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Sede: via Brescia, 207 26100 Cremona 

centralino: 0372 533511 

 
 

AVVISO DI RICERCA PERSONALE PROFILO PROFESSIONALE  
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

RENDE NOTO 
 
 
 

che, in esecuzione della determina dirigenziale n. 283 del 17.12.2020, è indetto un avviso per la ricerca 
di operatori con il profilo professionale di “Ausiliario socio assistenziale” da inserire nell’organico 
aziendale in via d’urgenza e a termine (contratto a tempo determinato; Cat. B – Posizione economica 
B.1 – CCNL Funzioni Locali); 
 
Requisiti specifici: 
 Titolo di studio: licenza della scuola dell’obbligo.  
 Attestato di qualifica professionale di Ausiliario socio assistenziale o in alternativa di Operatore 

Tecnico assistenza acquisito presso istituto professionale riconosciuto (Regione Lombardia ai sensi 
della DGR 4260 del 7.03.2007) o in alternativa attestato di Operatore Socio Sanitario. 

I candidati che hanno conseguito titoli di studio o attestati presso Istituti esteri devono dichiarare altresì 
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo posseduto a quello italiano. 

 
Invio candidatura 
Il candidato interessato dovrà inviare curriculum vitae dettagliato da cui risulti, oltre al possesso del titolo 
di studio richiesto, anche eventuali esperienze pregresse presso realtà pubbliche o private (profit e non 
profit). 
 
I curriculum dovranno essere inviati tassativamente entro le ore 12 del giorno 31 Dicembre 2020 ai 
seguenti indirizzi: 
 e-mail: personale@cremonasolidale.it 
 PEC: concorsi@pec.cremonasolidale.it 
 
Indicando nell’oggetto della mail: invio curriculum profilo professionale “Ausiliario socio assistenziale”. 
 
Colloquio 
I candidati che avranno inviato il proprio curriculum vitae agli indirizzi e-mail e nei termini sopra riportati 
saranno inviati ad un colloquio conoscitivo.  
Il colloquio si svolgerà il giorno 8 Gennaio 2021, a partire dalle ore 09.00, secondo il calendario 
che verrà pubblicato sul sito aziendale in data 7/01/2021, presso la Sala Riunione del Presidio 
Azzolini (via Zocco n.21) o in modalità telematica in base alle disposizioni normative vigenti legate 
all’emergenza sanitaria.  

 
 
 
Cremona, 17.12.2020 
        
 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                         f.to Dr. Emilio Tanzi 
 


