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Allegato C)

CITTA DI LAINO BORGO
PROVINCIA DI COSENZA
Servizio n.2
Servizi Sochli

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Individuazione di n. 1 (una) figura di assistente OSS nell'ambito del progetto "Azione
Consorzio Servizi Sociali del Pollino di Castrovillari -

I?'

del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
In esecuzione della propria determinazione n.590

del3l.l2.20l9

RENDE NOTO
che questa Amministrazione, in esecuzione di apposita progettazione predisposta dal "Consorzio
Servizi Sociali del Pollino", indice Awiso Pubblico per l'individuazione di una figura di assistente
OSS per assistenza ai disabili nell'ambito del progetto "Azione H".
L'importo stabilito è di € 2.288,00 per un impegno giornaliero di 4 ore per 22 giorni al mese con
retribuzione oraria di € 6,50.
Criteri per I'individuazione :
- presentazione di curriculum vitae;
- risiedere o trovarsi nel territorio del Consorzio CoS.S.Po;
Gli interessati dovranno presentare - c/o l'ufficio protocollo del Comune o fare pervenire amezzo
raccomandata A.R. - la domanda in carta semplice indirizzataa: Comune di Laino Borgo, entro non
oltre le ore 13:00 del giorno 20.U.2A20.
Per le domande spedite a mezzo posta, non si terrà conto della data dal timbro postale ma di quella
di arrivo al protocollo dell'Ente.

Requisiti essenziali per l'accesso

Ai frni della formazione delle graduatorie si dovrà presentare,

pena l'esclusione:
domanda compilata in ogni sua parte;
copia documento di riconoscimento;
copia curriculum vitae;
La graduatoria sarà formata in base allavalutazione di curriculum vitae.
La firma in calce alla domanda non necessita di autentica ai sensi della T.. 127197.
Per ulteriori informazioni in merito si potrà fare riferimento al Responsabile
arch.Mario Cantisani - oppure telefonare al seguente numero 0981182002.
Laino Borgo,lì 2 gennaio 2020 - Prot.n.26
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