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66 posti operatore socio sanitario presso A.S.P. Città di
Piacenza
Ente: A.S.P. Città di Piacenza
Ente Categoria: Altri enti
Ente Visualizzato: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CITTA' DI PIACENZA
E' indetta dall'Azienda pubblica di servizi alla persona ASP Citta' di Piacenza una selezione pubblica
per il reclutamento di sessantasei unita' di personale di categoria giuridica B3, posizione economica
B3, profilo professionale di operatore socio-sanitario, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, CCNL comparto funzioni locali.
I suddetti posti messi a concorso sono cosi' distribuiti: cinquantaquattro posti a tempo pieno; dodici
posti a tempo parziale trenta ore/settimanali.
L'assunzione di personale attraverso la procedura selettiva di cui al presente avviso pubblico e'
subordinata alla verifica degli esiti di quelle previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 (c.d. mobilita' volontaria e obbligatoria), pur contestualmente avviate, per la copertura
dei posti di cui trattasi, le quali spiegheranno effetti sul reclutamento per concorso in oggetto. In
caso di conseguenze, per il concorso, derivanti dalle predette mobilita', ne sara' dato avviso
dall'Azienda.
Trattasi di concorso per soli esami con riserve di posti a favore dei volontari delle Forze armate in
ferma breve e in ferma prefissata, ufficiali di complemento compresi, che hanno completato senza
demerito la ferma contratta e a favore del personale titolare di contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato che abbia maturato, alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico,
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di ASP Citta' di Piacenza, nello
stesso profilo professionale posto a bando.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse all'ASP Citta' di Piacenza
secondo le modalita' indicate nell'avviso pubblico entro il termine perentorio del 20 agosto 2019, ore
12,00.
Il testo integrale dell'avviso pubblico e della successiva modifica, con gli allegati utili, e' disponibile
sul sito internet dell'ASP Citta' di Piacenza, all'indirizzo www.asp-piacenza.it → sezione Bandi → Bandi
d'asta, concorsi, selezioni, esiti di gara.
Allegati: Bando [1]
Domanda [2]
Dichiarazione di disabilità [3]
Modifica [4]
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