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1 posto operatore socio sanitario presso AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA UMBERTO I DI
PORDENONE
Ente: Casa per Anziani Umberto i di Pordenone
Ente Categoria: Altri enti
Ente Visualizzato: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA UMBERTO I DI PORDENONE
Il direttore generale dell'ASP Umberto I di Pordenone rende noto che, in esecuzione della propria
determinazione n. 149 dell'8 maggio 2019, e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore socio sanitario O.S.S., categoria B, posizione economica B3,
C.C.N.L. regioni - autonomie locali. Titolo di studio richiesto: specifico titolo conseguito a seguito del
superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dal decreto ministeriale del 18
febbraio 2000 e dalle Conferenze stato-regioni di riferimento, inerenti la figura, il profilo
professionale, l'ordinamento didattico e la formazione complementare dell'O.S.S.
Prove d'esame: la prima prova scritta a contenuto pratico-attitudinale, volta ad accertare la
conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso, con descrizione della capacita' d'uso
di strumenti e ausili, descrizione dell'esecuzione di tecniche specifiche, ecc. e la relativa capacita'
professionale. La prova orale consistera' in un colloquio attinente: l'area d'ambito professionale degli
O.S.S. e l'area del diritto amministrativo e del lavoro, oltre che l'accertamento di una lingua straniera
e di elementi di informatica.
Il calendario delle prove d'esame, luogo, data e orari verra' successivamente comunicato mediante
pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e sul sito aziendale: aspumbertoprimo.it almeno quindici
giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra
forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all'ufficio risorse umane dell'ASP Umberto I di Pordenone (PN) - tel. 0434
41221. Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: aspumbertoprimo.it
Allegati: Bando [1]
Domanda [2]
Domanda [3]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-192967-operatore-socio-sanitario-pordenone-casa-anzian
i-umberto-i-di-pordenone.htm
Collegamenti:
[1] http://www.aspumbertoprimo.it/file/concorsi/concorso-oss-giugno-2019/bando.pdf
[2] http://www.aspumbertoprimo.it/file/concorsi/concorso-oss-giugno-2019/allegato-1_modulo-doman
da.docx
[3] http://www.aspumbertoprimo.it/file/concorsi/concorso-oss-giugno-2019/allegato-1_modulo-doman
da.pdf
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