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Sede legale: Piazza Regione Campania n. 11 – 84025 Eboli (SA) ITALY  
Sede Amministrativa: Via SS 18 Km. 76,450 – 84091 Battipaglia (SA) ITALY  

P. IVA: 02237930652 - TEL. (+39) 0828/343434 – FAX 0828/319157  
Sito: www.csm-service.it –  Mail: csm.service@virgilio.it 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE 
- ASSISTENTI SOCIALI 

- OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS) 
 
La cooperativa sociale CSM SERVICE seleziona personale esterno da impiegare nei servizi sociali da essa gestiti presso i 
Comuni dell’Ambito S10 (Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano 
Sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, 
Sanza, Sassano, Teggiano).  
Possono essere ammessi alla selezione solo coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Scienze del Servizio Sociale o equipollente ed iscrizione all’albo degli Assistenti Sociali 
 Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o Esperienza Lavorativa documentata nel campo 

dell’Assistenza Domiciliare di almeno 5 anni;  
Le attività lavorative potranno svolgersi dal lunedì al sabato secondo un piano di lavoro concordato con il coordinatore dei 
servizi. 
La cooperativa sociale CSM SERVICE, una volta verificata la presenza dei requisiti richiesti attraverso le informazioni 
indicate nel curriculum vitae, convocherà i candidati ritenuti idonei per un colloquio individuale.  
Il colloquio verterà sulle seguenti aree: 
AREA  NOTE  

Area AFFIDABILITÀ  Saranno valutate eventuali esperienze pregresse con la CSM SERVICE 
Area ESPERIENZA  Saranno valutate esperienze lavorative nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare 
Area COMPETENZA  Sarà analizzata la competenza in materia socio assistenziale 
Area DISPONIBILITÀ  Sarà valutata la disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere le attività previste e a 

spostarsi sul territorio con mezzi propri (Possesso della patente di guida) 
Area GESTIONE  Saranno valutate le capacità di svolgimento del ruolo per il quale ci si candida (competenze 

relazionali, capacità organizzative, gestione dello stress)  
 
A seguito dei colloqui la CSM SERVICE procederà a reperire il personale in base alle proprie esigenze lavorative.  
Per partecipare, occorre presentare, entro e non oltre il 31/07/2022 la seguente documentazione: 

1) domanda da redigere secondo il modello di cui all’allegato 1, sottoscritta con firma autografa dal candidato; 
2) curriculum vitae in formato europeo dettagliato sottoscritto con firma autografa dal candidato; 
3) modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, da redigere secondo il modello disponibile, 

sottoscritto con firma autografa dal candidato; 
4) fotocopia di un documento di identità valido; 
5) fotocopia del codice fiscale. 

 
Il Bando e la modulistica è scaricabile dal sito www.csm-service.it e dal sito del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e 
Alburni – Ambito S10 www.pianosociales10.it  
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine suindicato in uno dei seguenti modi:  

 a mano presso la sede operativa della CSM SERVICE sita in Polla (SA) alla Piazza Generale Italo Curcio Rubertini n. 
12/14; 

 per mezzo del servizio postale pubblico o privato (farà fede il timbro postale); 
 per mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo csm.service@pec.it 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine. 
Non saranno considerate valide le candidature nei seguenti casi: 

- ricezione della documentazione all’indirizzo sopra indicato, per qualsiasi motivo, in data successiva al termine sopra 
indicato; 

- compilazione della domanda con un modello difforme dallo schema di domanda previsto (allegato 1); 
- domanda (allegato 1), curriculum vitae e modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali non sottoscritte con 

firma autografa; 
- mancanza della documentazione richiesta. 

 
La CSM SERVICE società cooperativa sociale, con il presente avviso, non assume alcun obbligo nei confronti dei candidati, 
se non quelli assunti successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro. 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente ai 
sensi del D. Lgs 30.06.2006 n. 196 e s.m.i. per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. Il conferimento di tali 
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  
 
             Polla 14/07/2022                    Il Presidente 

                                    Assunta Di Novi 

 
Per informazioni:  
Tel. 0828343434 - Fax 0828319157 
Sito web  www.csm-service.it – E-mail: csm-.service@virgilio.it – PEC csm.service@pec.it 


