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AVVISO DI PRESELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 6 
OSA, N. 8 OSS, N. 2 ANIMATORI SOCIALI, N. 2 FISIOTERAPISTI, N. 2 INFERMIERI DA 
INSERIRE IN APPOSITA SHORT LIST PER LA GESTIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI E 
SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SICIGNANO DEGLI 
ALBURNI, PREVIO Percorso di  FORMAZIONE. 
 
 

L’ATS, con Capofila PROMETEO 82 Società Cooperativa Sociale, con sede in (84129) Salerno, via 

Tanagro, 12 

RENDE NOTO CHE 
 

E’ indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di figure 

professionali da impiegare nei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani nell’ambito 
territoriale del Vallo di Diano, previo percorso gratuito di formazione. 
 

ART. 1 FINALITÀ 

Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere le candidature restando in capo all’ATS  Prometeo 82 

Cooperativa Sociale la scelta dei candidati da inserire nell’ambito dei servizi residenziali e 

semiresidenziali per anziani nell’aerea territoriale del Vallo di Diano. 

 
ART. 2 FIGURE PROFESSIONALI 
Il numero degli operatori da reclutare ed i loro profili professionali sono riepilogati nel seguente 
prospetto: 
 

N°. FIGURE PROFILI PROFESSIONALI 

06 Operatori socio assistenziali (OSA) 

08 Operatori socio sanitari (OSS) 

02 Animatori sociali 

02 Fisioterapisti della riabilitazione 

02 Infermieri 

 

ART. 3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. 
e ii.: 
1. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con 
adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla mansione da svolgere, ovvero, di 
cittadinanza extracomunitaria, purché il candidato sia in possesso di un regolare permesso di 
soggiorno;  
2. il godimento dei diritti civili e politici; 
3. di non aver subito condanne penali definitive; 
4. il possesso dei titoli di studio pertinenti ai profili professionali richiesti; 
 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande stabilito nel presente avviso. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà la non ammissione alla selezione. 
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ART. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il 
“MODELLO A” allegato al presente avviso e con esso reperibile sul sito internet 
www.prometeo82.it e potrà essere presentata, debitamente sottoscritta a pena di nullità: 

 a mano presso la segreteria della PROMETEO 82 Società Cooperativa Sociale in Via 
Tanagro, 12- 84132 Salerno entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/05/2019. La data 
di presentazione della domanda è comprovata dal timbro di protocollo della Cooperativa; 

 tramite raccomandata AR all’indirizzo: PROMETEO 82 Società Cooperativa Sociale in Via 
Tanagro, 12- 84132 Salerno. Le domande inviate tramite raccomandata AR dovranno 
comunque prevenire entro il termine perentorio del 06/05/2019 a pena di irricevibilità. La 
data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro di protocollo della 
Cooperativa. 

 o tramite pec all’indirizzo di posta certificata 
cooperativasocialeprometeo82@pec.confcooperative.it 

La Cooperativa non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o informatici, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore 
Il candidato che intende partecipare alla selezione per più profili professionali dovrà presentare 
distinte domande di partecipazione a pena di esclusione. 
La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante costituisce motivo d’esclusione 
dalla selezione. 
Sulla domanda dovrà essere indicato come oggetto: “Domanda di partecipazione alla 
preselezione di figure professionali da inserire in apposita short list per la gestione di servizi 
residenziali e semiresidenziali per anziani nel territorio del Comune di Sicignano degli Alburni”. 
 
ART. 5 DOCUMENTI DA ALLEGARE 
Dovrà essere allegata alla domanda: 

1. fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità; 
2. curriculum vitae sottoscritto (da cui si evince l’esperienza inerente al profilo per il quale si 

presenta domanda); 
3. Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini stranieri); 
4. Copia del titolo di studio/qualifica professionale pertinente al profilo professionale per cui i 

si presenta la domanda. 
 
ART. 6 CAUSE DI IRRICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA 
Saranno irricevibili e, quindi, escluse le domande: 

 pervenute fuori termine; 

 non firmate; 

 presentate su modelli diversi da quelli allegati al presente avviso; 

http://www.prometeo82.it/
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 non corredate da copia di un documento di identità in corso di validità; 

 non corredate da curriculum sottoscritto. 

 
ART. 7 PROCEDURA DI PRESELEZIONE 

Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, sarà effettuata una selezione per titoli e 
colloquio. 
 

 La procedura selettiva sarà svolta da apposita Commissione ed anche in presenza di una 
sola candidatura per ciascun profilo professionale. 

 

 La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3 del 
presente avviso, procederà a definire l’elenco degli ammessi che sarà pubblicato sul sito 
aziendale.  

 

 Contestualmente definirà il calendario dei colloqui che sarà pubblicato egualmente sul sito 
aziendale valendo a tutti gli effetti quale notifica di convocazione per tutti i candidati 
ammessi.  

 

 Tutti i candidati, in possesso dei requisiti di cui all’art.3, sono ammessi al colloquio. 
 

  I candidati dovranno presentarsi, senza altro avviso od invito nel giorno e nell’ora indicati, 
c/o la sede di Palazzo Belvedere alla via Belvedere nel Comune di Sicignano muniti di 
idoneo documento di identità; nel caso di assenza saranno considerati rinunciatari, anche 
se la mancata presentazione dipendesse da cause di forza maggiore. 

 

 Il colloquio tenderà a verificare il possesso di requisiti attitudinali, professionali e 
motivazionali richiesti dalla posizione da ricoprire. 

 

ART. 8 ESITO SELEZIONE 
L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet 
della Cooperativa.                
 
ART. 9 FORMAZIONE 
Gli operatori selezionati per accedere  alla short list dedicata dovranno partecipare ad un ciclo di 
formazione continua obbligatoria e gratuita articolata in n.8 incontri formativi che si terranno tra il 
mese di maggio al mese di luglio per un totale di n32 ore di formazione d’aula. 
 
ART. 10 LUOGO E SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 

Luogo di svolgimento delle prestazioni sono i servizi residenziali e semiresidenziali rivolti agni 

anziani che l’ATS Prometeo 82 ha in programma di attivare nel territorio del Comune di Sicignano 

degli Alburni.  
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ART.11 CONTRATTO  
Il rapporto di lavoro che verrà instaurato sarà nel rispetto dei principali CCNL di riferimento per la 
tipologia dei servizi erogati 

 

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Cooperativa, in qualità di legale 
rappresentante. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso la Cooperativa e saranno trattati mediante inserimento in una banca dati 

anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 

gestione del rapporto. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui 

all’art. 7 del citato D. Lgs., tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 

diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare 

del trattamento. 

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI ED INFORMAZIONI 

La Cooperativa Prometeo 82, si riserva la facoltà di revocare, sospendere o rinviare la selezione di 

cui al presente avviso, dal quale non può pertanto scaturire per i candidati alcuna aspettativa 

giuridicamente tutelata. 

 

Salerno, 17 aprile 2019                                                                                   Il legale rappresentante          


