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Prot. 1311\2022 

 

OGGETTO: avviso di selezione per n. 1 Operatore Socio Sanitario – tempo determinato 12                                                                                    
mesi – 24 ore e formazione di graduatoria 

 

Il Comitato CRI di Pisa in attuazione del Provvedimento Presidenziale  n. 68 del 20 luglio 2022 

RENDE NOTO 

Che è stata indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di un\una dipendente a tempo 
determinato parziale, nella seguente posizione “Operatore Socio Sanitario” cat C del vigente contratto 
per i SERVZI ASSISTENZIALI – ANPAS CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO. 

La selezione è volta all’assunzione a tempo determinato e parziale di n. 1 OSS presso il Centro 1864  
_Cascina,   per attività a favore di persone con disabilità psico-fisica o plurima che frequentano il Centro 
diurno al fine del mantenimento o lo sviluppo delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti,  
e  formazione di una graduatoria di merito. 

La posizione è aperta per n. 1 un contratto a tempo determinato di 12 (dodici) mesi per 30 (trenta) ore 
settimanali. 

La retribuzione mensile sarà pari a quella prevista del Contratto Nazionale applicato. 

Requisiti di ammissione: 

• Titolo di studio: 

Attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario” conseguito ai sensi di legge 

• Possesso della patenta di guida categoria B in corso di validità 

VALUTAZIONE DI TITOLI (punteggio massimo 25 punti) 

1. TITOLO PROFESSIONALE 
a. Attestato di qualifica di OSS                       punti 5 

2. CORSI         punti massimi 15 
a. HACCP              punti 4 
b. BLS*              punti 3 
c. BLSD*              punti 3 
d. ANTINCENDIO            punti 4 
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e. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D. LGS 81\08 punti 4     
  
*I corsi BLS e BLSD non sono cumulabili  

3. ALTRI CORSI 

                  Fino ad un massimo di 5 punti, i per ogni corso ritenuto attinente la mansione da svolgere. 

Affinché ai corsi sia attribuito il punteggio, gli stessi devono essere in corso di validità e necessariamente 
allegati in copia alla domanda di partecipazione unitamente al CV. 

È inoltre previsto un colloquio, al quale potrà essere attribuito fino ad un massimo di 25 punti, volto a 
conoscere la motivazione, le esperienze e le competenze del candidato. 

E’ richiesto un punteggio minimo di 30 punti ai fini dell’ammissione in graduatoria. 

Le candidature devono essere inoltrate a pisa@cri.it oggetto: Selezione OSS entro le ore 12:30 del 
giorno 10 agosto 2022. 

 

 

         IL PRESIDENTE 

        F.to Cav. Uff.le Antonio Cerrai 
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