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Motta di Livenza, 11.11.2021
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLO E COLLOQUI
PER INFERMIERI A TEMPO DETERMINATO

L’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a. (O.R.A.S. S.p.a.) intende procedere ad assunzioni a
tempo determinato di personale infermieristico. Il contratto applicato è il CCNL AIOP personale non medico
con qualifica di Infermiere Cat. D, 36 ore settimanali, tempo determinato.
Per partecipare al suddetto avviso è necessario presentare la domanda on line accedendo al portale
https://selezionepersonale.ospedalemotta.it , oppure accedere al sito www.ospedalemotta.it alla pagina “Lavora
in Oras- tempo determinato”.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Possono presentare domanda coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego (per le categorie protette l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette);
c) laurea di primo livello di Infermieristica (classe L/SNT01- D.M. 2 aprile 2001) ovvero diploma universitario
di infermiere conseguito ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. o altro diploma equipollente ai sensi del
D.M. Sanità del 27/07/2000. I titoli di studio e professionali conseguiti all’estero devono aver ottenuto la
necessaria equipollenza ai titoli italiani, rilasciata dall’Autorità competente. Per l’iscrizione all’ avviso è
sufficiente presentare autocertificazione del possesso del titolo di studio attraverso al compilazione della
domanda online in cui va dichiarato il possesso del titolo di laurea, la data e l’Università dove è stato
conseguito (la domanda online è in autocertificazione);
d) iscrizione all’albo professionale. Il candidato è ammesso all’avviso di selezione anche nel caso in cui sia
sprovvisto di iscrizione all’albo professionale al momento delle prove selettive o risulti iscritto al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo professionale in Italia al momento della chiamata per l’assunzione.
Nel caso in cui sia sprovvisto di iscrizione all’albo professionale, nella domanda online al campo “Iscrizione
all’albo/Ordine” al punto “Di” , indicare “Non iscritto”.

CRITERI DI VALUTAZIONE
O.R.A.S. S.p.a valuterà le candidature sulla base del curriculum e di un colloquio individuale.
Il colloquio individuale è finalizzato a verificare il grado di conoscenza ed esperienza nel campo
infermieristico, nonché la motivazione e l’attitudine del collaboratore.
La valutazione dei curricula professionali avverrà con riferimento a criteri riguardanti:
a) titolo di studio, master, corsi di formazione, congressi;
b) particolare esperienza già maturata nel settore;
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c)

attività post laurea di volontariato, borsa di studio, tirocinio post laurea, prestate presso pubbliche
amministrazioni e in genere presso strutture pubbliche o private.

Un’apposita Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati.
I candidati risultati idonei verranno inseriti in un’apposita lista che verrà aggiornata periodicamente e dalla
quale O.R.A.S. S.p.a. attingerà per l’assunzione a tempo determinato.
PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web aziendale www.ospedalemotta.it alla pagina “Lavora in Orastempo determinato” e diffuso sui social ( Facebook, Linkedin, ecc.).
Le domande verranno esaminate dalla Commissione in ordine di arrivo ed O.R.A.S. S.p.a potrà
procedere alla loro valutazione.
Il presente avviso ha validità fino al 31 gennaio 2022.
RIFERIMENTI
Per informazioni, gli interessati potranno risvolgersi all’Area Risorse Umane, Via Padre L. Bello 3/C - Motta di
Livenza (TV) di O.R.A.S. S.p.a. (tel. 0422/287277-0422/287220) dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

L’Amministratore Delegato
Orianna Romanello
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