
BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE NELLA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE PATHOS-GAM “Teresa Vesuviano”

La  Cooperativa  Sociale  Pathos operante  in  diversi  comuni  della  Locride  nel  settore  socio-
assistenziale  ed educativo con specifico riguardo alla gestione  di  comunità  alloggio per  minori 
italiani  e  stranieri,  gestione  di  progetti  di  accoglienza  di  migranti  adulti,  servizi  di  assistenza 
domiciliare  agli  anziani  e  persone  non  autosufficienti,  gestione  di  strutture  ricettive,  turismo 
responsabile  e  attività  di  catering.  ricerca  le  seguenti  figure  da  inserire  nel  proprio 
organigramma:

• Amministrativo con esperienza specifica contabile;
• Addetto di programmazione con conoscenza di: HTML, Javascript e Database relazionali 

(esempio: Filemaker Pro);

REQUISITI ESSENZIALI DEI CANDIDATI:
• Studi specifici o in aree similari;
• Esperienza di base già acquisita;
• Automunito;
• Approccio disinvolto agli strumenti informatici;

La  domanda  per  l’accesso  alla  valutazione,  redatta  secondo  il  modulo  che  troverete  in  calce 
all’annuncio  o  all’indirizzo  web:  cooperativapathos.org/modulo,  corredata  da  curriculum  vitae 
redatto nel formato europeo e da valido titolo di studio pertinente con il profilo personale richiesto, 
dovranno  pervenire  entro  il  30  giugno  2020 all’indirizzo  e-mail: 
selezione@cooperativapathos.org.
Le dichiarazioni contenute nella domanda andranno rese ai sensi del DPR  445/2000.
La  mancata  osservanza  delle  informazioni  fornite  nel  presente  bando  costituisce  motivo  di 
esclusione dalla selezione.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato non verranno prese in considerazione.
Le domande dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati personali secondo la legislazione 
vigente.
Le istanze saranno valutate in ordine di arrivo e consisteranno in una attenta analisi del curriculum 
vitae.  I  candidati  ritenuti  idonei  verranno  contattati  tramite  mail  o  telefono  per  procedere 
immediatamente con i colloqui di selezione.
Non verrà data comunicazione agli esclusi.
In caso di assunzione, in riferimento al profilo professionale e all’attività da svolgere, verranno 
applicati il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per le Cooperative Sociali o il rapporto di lavoro 
autonomo previsto dalla normativa vigente.
Ai  fini  della  compilazione  della  Domanda  di  partecipazione  alle  selezioni  si  invita  alla 
compilazione dell'allegata domanda di selezione. Il presente bando, con il relativo allegato, viene 
altresì  reso  noto  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  della  Cooperativa: 
c  ooperativapathos.org/bandi/selezionepersonale.pdf    

Caulonia, 10/06/2020  

                                                                                                      F.to
Il Responsabile Risorse Umane

mailto:selezione@cooperativapathos.org


Al Responsabile RU
della Cooperativa Pathos
Via Ente Sila snc
89041 Caulonia (RC)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
presenta  la  propria  candidatura  per  partecipare  al  bando  di  selezione,  attraverso 
valutazione  comparativa  dei  curricula  e  colloqui  di  valutazione,  per  il  reclutamento  di 
personale da utilizzare, con Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per le Cooperative Sociali 
o con rapporto di lavoro autonomo previsto dalla normativa vigente, presso i servizi attivi 
della Cooperativa Pathos.

A tal  fine,  consapevole delle  sanzioni  penali  previste dall’art.76 del  D.P.R.  445/2000 e 

ss.mm.ii. dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome___________________________Nome__________________________________

Nato a _______________________________ Prov________il______________________

Cod.fiscale________________________________________________________________

In particolare dichiara:
• di non avere condanne penali;
• di non avere procedimenti in corso;
• di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio 
_________________________________________ idoneo e pertinente al profilo richiesto;
• di aver preso visione del bando;
• di essere a conoscenza e di accettare le prescrizioni previste dal medesimo.

Recapiti: Via__________________________ Comune di____________________________

Telefono ____________________________ Cellulare______________________________

e-mail___________________________________________________

Il/la   sottoscritto/a_______________________________  autorizza  l’Ente  al  trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003, successive modifiche e integrazioni, solo 
per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.

Luogo e data                                                                              Firma
__________________________                                    ____________________


