FONDAZIONE ISTITUZIONI RIUNITE MEDE
RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE – SCUOLA MATERNA
Piazza Marconi, 2 MEDE (PV)

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A.S.A/O.S.S. A TEMPO
DETERMINATO, PER LA SOSTITUZIONE DI FERIE ESTIVE
REQUISITI RICHIESTI:
-

Cittadinanza Italiana o di Stato membro dell’Unione Europea
Idoneità fisica all’impiego (da accertarsi all’atto dell’assunzione a cura dell’esaminatore)
Godimento dei diritti civili e politici
Conoscenza della lingua italiana
Attestato di qualifica A.S.A. od O.S.S.

La graduatoria sarà utilizzata per assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno o part time) per
la sostituzione di dipendenti assenti per congedo ordinario durante il periodo estivo 2015 (orario su
turni diurni e notturni da lunedì a domenica, comprese le festività).
I candidati interessati, in possesso dei requisiti sopraelencati, dovranno inoltrare agli Uffici
Amministrativi della Fondazione Istituzioni Riunite di Mede, domanda in carta libera, alla quale
dovranno essere allegati:
 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti
 Curriculum vitae datato e firmato
All’indirizzo mail: uffici@irmede.it entro le ore 12,00 del giorno 20 Marzo 2015
oppure consegnarla brevi manu all’Ufficio Protocollo della Fondazione, negli orari di apertura.
L’ammissione alla Selezione e la data di svolgimento della medesima saranno comunicati via
email all’indirizzo di posta elettronica che i candidati indicheranno nella domanda.
La selezione consiste in un colloquio volto all’accertamento dell’idoneità del candidato a svolgere
le funzioni connesse alla qualificazione professionale richiesta. A tal fine si terrà altresì conto del
curriculum vitae complessivo del candidato.
Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno al colloquio.
L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o annullare il presente bando.
Il presente bando, a norma della Legge n° 125 del 1991, garantisce la pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro.
Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti agli Uffici Amministrativi della
Fondazione Istituzioni Riunite Mede Tel. 0384/820290 email: uffici@irmede.it.
Informativa Art. 13 D. Lgs. n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente per la formazione della graduatoria prevista e in
piena osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n° 196/2003. I diritti dell’interessato –
di accesso ai dati personali e altri diritti – sono stabiliti dall’Art. 7 del citato Decreto Legislativo.
Mede, 2 Marzo 2015
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Picco)

