Prot. 2237/2016

SCADENZA: 07 NOVEMBRE 2016

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI
DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO”, CATEGORIA B LIV. ECONOMICO SUPER (BS) A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’.

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 17.12.2015 con la quale viene
approvato il “Piano Triennale di fabbisogno del Personale”;
Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 240 del 22.09.2016 di indizione del presente
bando di concorso;
IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO
che è indetto un CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4
POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, CAT. B, LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS) A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’.
Per l’ammissione al concorso e per le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti
disposizioni in materia e, in particolare, quelle contenute nel D.P.R. 27.03.2001 n. 220.
Il concorso fa riferimenti inoltre alle norme di cui al D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., al D.P.R.
28.12.2000, n. 445, nonché al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s. m. e i..
Si richiamano inoltre l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, che garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, e l’art. 38 del citato Decreto
Legislativo, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte di
cittadini dell’U.E. e di cittadini di Paesi terzi.
In materia di trattamento dei dati personali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n.
196.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando ed il trattamento giuridico-economico sono
disciplinati dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s. m. e i., dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
vigenti per il Comparto sanità e da tutte le disposizioni normative che regolamentano il rapporto
di lavoro dei pubblici dipendenti delle Aziende del Comparto Sanità.
Art. 1 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura concorsuale i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:

1. Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o
cittadinanza di Paesi terzi, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e
dell’art. 27 comma 1 lett. r)bis del D.Lgs. n. 286/98;
2. età non inferiore ai 18 anni;
3. titolo di istruzione secondaria di primo grado;
4. titolo di “Operatore Socio Sanitario” conseguito a seguito del superamento del corso di
formazione di durata annuale, così come previsto dal D.M. 18 febbraio 2000 e dall’Accordo
tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001;
5. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a concorso;
PER I CITTADINI ITALIANI:
6. iscrizione nelle liste elettorali;
7. non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA O DI PAESI TERZI
E PER GLI ITALIANI NON APPARTENENTI ALLA REPUBBLICA
8. il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza o di
provenienza;
9. i cittadini di paesi terzi che si trovino nella condizione di cui all’art.27 comma 1 lett. r)bis
del D.Lgs. 286/1998 devono dichiarare di essere in possesso del “permesso di soggiorno
per l’esercizio dell’attività lavorativa”;
10. adeguata conoscenza della lingua italiana, in relazione al posto da conferire.
Ai sensi della L. 15.05.1997 n. 127 - art. 3 - comma 6° - la partecipazione al concorso non è soggetta
a limiti di età.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato, a pena di esclusione, alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando.
La mancanza anche di un solo requisito richiesto determina l’esclusione dalla concorso.
L’idoneità fisica alla mansione sarà accertata in fase di visita preassuntiva, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.
Art. 2 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al presente concorso, redatta in carta semplice utilizzando il
modulo allegato al presente bando, firmata in forma autografa (pena esclusione) o firmata
digitalmente, unitamente a copia di un documento d’identità, deve pervenire all’Ufficio
Protocollo dell’Ente
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 NOVEMBRE 2016
Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla presente
procedura le domande pervenute oltre il termine suddetto.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande di
partecipazione e/o delle comunicazioni inerenti la selezione in conseguenza di eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o della inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure della mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno espressamente dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
a)

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

b)
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero i requisiti sostitutivi di cui
all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
all'unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.94 n. 174);
d)
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e)

il titolo di studio e i requisiti di ammissione al concorso;

f)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g)

i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze o precedenze;

i)
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero
l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
j)
il domicilio od il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta recapitare ogni
necessaria comunicazione;
k)
il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse con
l’espletamento delle procedure concorsuali (D. Lgs. 196/2003). La mancata dichiarazione viene
considerata come silenzio-assenso.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare la seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- ricevuta attestante il versamento della tassa di concorso, in originale o in copia, di € 10,33
(in nessun caso rimborsabile) da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato all’ A.S.P. della
Carnia sul conto corrente IBAN IT19 H063 4012 3150 6708 0951 40E, oppure tramite bollettino
postale sul conto corrente postale n. 12327334, con la seguente causale “Tassa per la partecipazione
al concorso pubblico per la copertura di n. 4 Operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato e
pieno”;
Non è sanabile e comporta irrevocabilmente l'esclusione dalla procedura l'omissione nella
domanda:
- della sottoscrizione della domanda;
- della copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata esclusivamente con una delle
seguenti modalità:
 All’Ufficio Protocollo dell’A.S.P. della Carnia nei seguenti giorni ed orari:
Lun.-Mar.-Giov. dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

Mer.-Ven. dalle 9.00 alle 13.00
 A mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “S.L. Scrosoppi” –Via G. B. Morgagni n.5,
33028 Tolmezzo (Ud), purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro
postale e comunque dovranno pervenire all’Ufficio protocollo entro 5 (cinque) giorni dal
termine sopra indicato;
 A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo postacert@pec.aspcarnia.it
(sottoscrizione con firma digitale o autografa del candidato); in questo caso i documenti
dovranno essere in formato “pdf” e corredati dalla scansione dell’originale di un
documento d’identità in corso di validità. Il termine ultimo per l’invio è fissato per le ore
12.00 del giorno della scadenza.
Si precisa che la validità dell’invio in questo caso è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale e al contestuale invio del
documento di riconoscimento valido;
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se
indirizzata alla PEC aziendale.

Art. 3 – Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice
Al concorso sono ammessi tutti coloro che presenteranno la domanda di partecipazione nei termini
e con le modalità sopra indicate e che risulteranno in possesso dei requisiti indicati nel presente
bando.
L’ammissione o esclusione dei candidati, accertata d’ufficio tramite verifica sulla regolarità
amministrativa della domanda di partecipazione, verrà disposta con determinazione del Direttore
Generale e pubblicata sul sito web aziendale www.aspcarnia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” alla voce “Bandi di concorso”; tale pubblicazione ha valore ufficiale e pertanto sarà
onere dei candidati prendere visione degli esiti.
Con successivo provvedimento l’Azienda provvederà alla nomina di apposita Commissione
esaminatrice che procederà:
- all’espletamento delle prove concorsuali;
- alla formulazione dei relativi giudizi;
- alla predisposizione della graduatoria finale dei candidati idonei.
Art. 4 – Prove d’esame e calendario
Le prove d’esame saranno le seguenti:
- prova scritta, consistente in una serie di domande a risposta multipla sul profilo e le
competenze della figura professionale dell’o.s.s., sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.
81/2008), elementi di etica, deontologia e metodologia di lavoro;
- prova pratica, consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche, anche in forma simulata, o
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
- prova orale, vertente sulle materie delle precedenti prove.
Le indicazioni e le modalità di svolgimento delle varie prove verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima delle prove stesse.

Il punteggio massimo attribuibile per la prova scritta è pari a 30 punti, per la prova pratica e orale
è pari a punti 20. Le prove si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 per la prova
scritta e 14/20 per la prova pratica e orale. Al termine di ogni prova ai candidati verrà data
comunicazione sull’esito della stessa, con l’indicazione del voto riportato da ciascuno, mediante
pubblicazione sul sito www.aspcarnia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce
“Bandi di concorso”.
Calendario delle prove:
Il calendario delle prove è il seguente:
lunedì 21 novembre 2016 – prova scritta
martedì 22 novembre 2016 – pratica e prova orale
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate ai candidati ammessi mediante
pubblicazione sul sito web aziendale www.aspcarnia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” alla voce “Bandi di concorso”.
I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità nel giorno e all’ora sopra indicati.
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla selezione, anche se la
mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.

Art. 5 – Formazione della graduatoria e conferimento del posto
Al termine delle prove d’esame la Commissione esaminatrice procederà alla predisposizione della
graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti delle preferenze previste dall’art.
5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i..
La graduatoria verrà poi trasmessa al Direttore Generale dell’A.S.P. della Carnia, il quale con
apposito atto dirigenziale, provvederà all’approvazione della stessa e all’assunzione dei vincitori.
La graduatoria verrà resa nota mediante pubblicazione all’albo on-line dell’A.S.P. e sul sito web:
www.aspcarnia.it nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di Concorso”.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini dell’assunzione in servizio, a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro. L’immissione in servizio è subordinato all’esito della visita medica
di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi a cura del medico competente di questa A.S.P. e
all’esito della verifica da parte dell’amministrazione sui titoli e sulle dichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 28.12.2001, qualora dal controllo effettuato sulle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione si rilevi la non veridicità delle stesse, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla scorta delle stesse.
Il candidato che non accetti l’impiego decade dalla graduatoria per ogni ulteriore assunzione.
Qualora il candidato primo in graduatoria non assumesse servizio entro il termine stabilito
dall’A.S.P. della Carnia sarà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
Art. 6 – Periodo di prova
I vincitori saranno assunti in prova per un periodo di 6 (sei) mesi, ai sensi e con le modalità di cui
all’art. 15 del CCNL per il comparto Sanità 01.09.1995.

Art. 7– Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 si comunica che i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale dell’A.S.P. della Carnia e trattati unicamente
per le finalità di gestione della presente concorso e che gli interessati godono dei diritti di cui
all’art. 7 del predetto decreto legislativo 196/2003.
Il conferimento dei dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione.
Art. 8 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami”
- all’Albo pretorio on-line e sul sito internet dell’A.S.P. della Carnia: www.aspcarnia.it nella
sezione “Amministrazione trasparente / Bandi di Concorso”;
- sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Art. 9 – Norme Finali
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere,
revocare in qualsiasi momento il presente bando di concorso, così come di non dar seguito alla
copertura di posti per insindacabili valutazioni organizzative da parte dell’Ente.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme generali
in materia di pubblico impiego, ed in particolare alle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi
Nazionali del Lavoro del Comparto Sanità.
Art. 10 – Informazioni
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì
al venerdì all’Ufficio Personale dell’A.S.P. della Carnia – tel. 0433481611 –
ufficiopersonale@aspcarnia.it.
Il responsabile del presente procedimento è individuato nella dott.ssa Laura Craighero, Assistente
amministrativo cat. C, in servizio presso l’Ufficio Personale dell’A.S.P. della Carnia.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott.ssa Annalisa Faggionato

-Allegato 1FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
(in carta semplice)

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI
“OPERATORE SOCIO SANITARIO”,
CATEGORIA B LIVELLO ECONOMICO
SUPER – A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’

Spettabile
Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona della Carnia “S.L. Scrosoppi”
Via G. B. Morgagni n.5
33028 TOLMEZZO (UD)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a________________________________ (prov. di______) il _____________________ e
residente a ______________________________________ (Prov. di______) CAP __________________
in Via/Piazza _______________________________________ n. _________
con recapito telefonico/ cellulare _________________________ ______________________________
indirizzo (PEC) _____________________@_______________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.4
posti di “Operatore Socio Sanitario”, cat. B livello Economico Super (BS), del Comparto Sanità,
indetto da codesta A.S.P. in esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 240 del
22/09/2016.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che le dichiarazioni rese e
sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura e nell'allegato curriculum vitae e
professionale hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" ai sensi degli art. 43 e 46
del DPR 445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli art. 47 e 38 del
citato DPR, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del DPR 445/2000) e che, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, egli
decadrà dalla partecipazione alla procedura e dall'eventuale assunzione (art. 75 del citato DPR).

DICHIARA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

di essere nato/a a _____________________________________ il _______________________;
di essere residente a ______________________________________________________________;
di possedere il seguente codice fiscale ______________________________________________;
di essere in possesso del titolo di_____________________________ conseguito il
_________________ presso _______________________________;
di essere in possesso della cittadinanza (ovvero di essere in possesso del seguente requisito
sostitutivo della cittadinanza italiana ______________________________________________);
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________);
di godere dei diritti politici in (indicare lo stato di appartenenza o di provenienza, se
cittadino di uno Sato membro dell’U.E.) _____________________________________________
in caso di mancato godimento indicare i motivi ______________________________________;
di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo a concorso;
di non avere/avere riportato condanne penali;
di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _________________;
di essere consapevole del contenuto degli articoli 75 e 76 del Dpr. n. 445/2000;
di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso al seguente domicilio e recapito
(solo se diverso dalla residenza) ___________________________________________________;
di impegnarsi a comunicare per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo sollevando
l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità o eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda;
di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni in esso contenute;
di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento
ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti
di cui al presente bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa,
nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Allega alla presente i seguenti titoli e documenti:
a) Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità;
b) Ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,33, in originale o copia:

Luogo e data ______________________

Firma ___________________________

