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Avviso di selezione per assunzioni a tempo determinato di 

Operatori Socio Sanitari 

L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, 

con sede in Pederobba (TV), 31040, via Roma n. 77/a, tel. 0423 694 

724-11, fax 0423694710, avvia la selezione, tramite confronto curricula 

ed eventuale colloquio e/o prova pratica, per assunzioni a tempo 

determinato di Operatori Socio Sanitari (area Sanitaria e Socio-Sanitaria 

per Persone adulte Anziane e con disabilità). 

Al posto è applicato il contratto collettivo nazionale del lavoro “Funzioni 

Locali”, categoria B, posizione giuridica ed economica 1, nel rispetto dei 

limiti della normativa vigente per i contratti a termine. 

Requisito è il possesso dell’attestato di qualifica professionale di 

“Operatore Socio Sanitario”; sono titoli equipollenti gli attestati di 

qualifica denominati Operatore Addetto all’Assistenza e Operatore 

Tecnico Addetto all’Assistenza rilasciati a seguito di percorsi formativi 

biennali di durata pari almeno a 1.000 ore; sono ammessi i titoli 

equipollenti formati in altri Regioni diverse dal Veneto, purché la durata 

del corso non sia inferiore a 1.000 ore, da certificare. 

L’amministrazione non invierà alcun tipo di comunicazione, ad 

eccezione dell’eventuale contatto dei potenziali candidati o candidate. La 

selezione è effettuata nel rispetto del Codice delle pari opportunità di cui 

al d.lgs. 198/2006. Si applica la riserva prevista per legge ai volontari 

delle FF.AA. 

L’assunzione è subordinata all’idoneità incondizionata senza limitazioni 

alla mansione specifica, da accertarsi con visita medica preventiva in 

fase preassuntiva presso lo studio del Medico Competente dell’Ente. 

Saranno valutati tutti i curricula ricevuti a partire dalla pubblicazione 

del presente avviso e fino al 31/08/2022, consegnati direttamente 

oppure via posta ordinaria, oppure via fax allo 0423 694 710, oppure 

via mail a concorsi@operepiedionigo.it oppure alla mail certificata 

protocollo@cert.operepiedionigo.it 

Pederobba, 12 maggio 2022 

Il Direttore Amministrativo 
dott. Nilo Furlanetto 
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