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Vista la deliberazione n. 829 del 17/06/2022 

Visto quanto disposto all'art. 22 comma 15 del D. Lgs. n. 75/2017 ovvero: 

"le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti 

delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al 

personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. 

Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo' superare il 30 per cento di quelli previsti 

nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria". 

Requisiti richiesti: 

il Direttore Generale

emana 

AVVISO INTERNO 

per titoli e prova pratica per la copertura di 

n. 5 posti di operatore socio sanitario ctg. Bs

• Essere dipendenti a tempo indetenninato di questa ARNAS nel profilo di ausiliario socio sanitario

(ctg. A)
• Essere in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del

corso di formazione di durata annuale, previsto dall' art. 12 del Provvedimento 22.02.2001 "Accordo

tra il Ministro della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome

di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale

dell'Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di

formazione", ovvero titoli dichiarati equipollenti o equivalenti; per tali titoli si dovranno indicare gli

estremi del provvedimento che ne attesti l'equipollenza o equivalenza.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande di ammissione 

Modalità di partecipazione 

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice sull'apposito modulo allegato al 

presente avviso e reperibile nel sito web dell'Azienda all'indirizzo www.arnascivico.it devono essere 




















