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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 82 posti di operatore socio sanitario 
- cat. B - livello economico BS (procedura unificata con ASST 
Garda)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della delibera n   470 del 23  settembre  2020, 

è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con gestione 
amministrativa in forma unificata e utilizzo congiunto della risul-
tante graduatoria finale in forza della Convenzione sottoscritta 
dall’ASST del Garda e dall’ASST della Franciacorta rispettiva-
mente l’11 marzo 2019 e 14 marzo 2019 ed in conformità alle 
vigenti norme di legge in materia ed a quelle di seguito indicate 
dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato 
dei seguenti posti di:

•	Operatore Socio Sanitario - Cat  B - livello economico BS:
 − per n  32 unità presso ASST Franciacorta;
 − per n  50 unità presso ASST Garda 

È garantita l’eventuale riserva di posti ai sensi della legge 
68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti 

È prevista altresì la riserva dei posti per i militari volontari in 
ferma biennale e prefissata delle Forze Armate ai sensi dell’art  
1014, comma 3, e dell’art  n  678, comma 9, del d lgs  15 mar-
zo 2010 n  66 e successive modificazioni ed integrazioni 

È inoltre garantita, ai sensi del d lgs  n  198 dell’11 aprile 2006, 
pari opportunità tra uomini e donne  

A ciascun vincitore è attribuito il trattamento economico pre-
visto dalla vigente disciplina contrattuale del Personale di Com-
parto del Servizio Sanitario Nazionale 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’A-
zienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze 
organizzative 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d p r  
220/2001 

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione 

REQUISITI DI AMMISSIONE

GENERALI:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’e-

tà costituente il limite per il collocamento in quiescenza;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’inca-
rico da conferire  L’accertamento dell’idoneità fisica all’im-
piego - con osservanza delle norme in tema di categorie 
protette - è effettuato a cura dall’Azienda, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) c1  cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure
c2  cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3  familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma 1 del d lgs  30  marzo  2001, n   165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
c4  cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 mar-
zo 2001, n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
c5  cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d lgs  19  novembre  2007, n   251, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6  ago-
sto 2013, n  97, e articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 mar-

zo 2001, n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n  97) 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n  2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-
za della lingua italiana, come prescritto dal d p c m  7 febbra-
io 1994, n  174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di la-
voro presso le amministrazioni pubbliche» 

SPECIFICI:

•	Diploma di istruzione secondaria di primo grado/assolvi-
mento dell’obbligo scolastico unitamente ad Attestato di 
Operatore Socio Sanitario, di cui a specifico corso Regio-
nale di qualificazione. 

Gli aspiranti devono comprovare il possesso del requisito spe-
cifico, indicato nel presente bando 
Tutti i requisiti richiesti (generali e specifici) devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande di partecipazione alla selezione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza;

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati 
(a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo) per aver conseguito lo stesso impiego me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile;

•	coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione  In tal caso l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di verifi-
care la gravità dei fatti penalmente accertati, dai quali può 
desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità 
morale ed attitudine ad espletare attività presso una pub-
blica amministrazione; l’Azienda si riserva di valutare, a suo 
insindacabile giudizio, se le condanne penali riportate, la 
sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti 
penali in corso risultino ostativi all’ammissione 

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-franciacorta iscrizioneconcorsi it 

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-franciacorta 
iscrizioneconcorsi it, come più sopra indicato  

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno lavorativo successivo a quello 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente 
bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri ti-
toli o documenti a corredo della domanda  Inoltre non sarà più 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie  La compatibilità con i dispositivi 
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mobili (smartphone, tablet) non è garantita  Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1  REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-franciacorta iscrizio-
neconcorsi it/;

•	Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo) 

•	Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi 
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

2  ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili 

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.

•	Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso 

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb) 

•	Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese  Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio» 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli  
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d p r  28 dicembre 2000, n  445 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda) 
Attenzione per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a  documento di identità valido;
b  documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C 

dei requisiti generali, che consentono ai cittadini non 
italiani e non comunitari di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c  il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d  la ricevuta del versamento del contributo delle spese 
concorsuali dell’importo di €  10,00, non rimborsabile, 
a favore dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, 

con indicazione della causale «Tassa di partecipazione 
al concorso per n. 82 posti di Operatore Socio Sanita-
rio - Cat. B - livello economico BS», tramite c c  postale 
n   10960250 o bonifico bancario utilizzando il codice 
IBAN-IT72L0306954340100000046032 intestato all’ASST 
Franciacorta - Viale G  Mazzini 4 25032 - Chiari (Bs) 

e  copia della domanda prodotta tramite questo portale 
completa di ogni sua pagina, priva della scritta FACSI-
MILE e FIRMATA 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a  il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b  le pubblicazioni effettuate 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format  I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win zip o win rar) 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE DI 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA» 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione  Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata» 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda  Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi 
Ai sensi dell’art  71 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 e s m i , 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format  
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC) 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3  ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web  Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page 

4  PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
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Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla 
domanda 
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta compilazione  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIO-
NE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’ 
A completamento di quanto sopra esposto si sottolinea quan-
to segue:

•	le eventuali condanne penali devono essere indicate an-
che qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia 
stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condi-
zionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della 
non menzione della condanna nel certificato generale del 
Casellario Giudiziale  L’Azienda accerterà, secondo un con-
solidato indirizzo giurisprudenziale (C d S , IV, 20 gennaio 
2006, n  130; C d S , VI, 17 ottobre 1997, n  1487; TAR Lazio, III, 
2 aprile 1996, n  721), la gravità dei fatti penalmente rilevan-
ti, dai quali potrà desumere una valutazione circa l’esisten-
za dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività di pubblico impiegato  Nel caso in cui il candidato 
non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espres-
samente l’assenza di condanne e di procedimenti penali 
in corso 

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d p r  n  220/2001, le norme regolamentari interne e quelle con-
tenute nel presente bando 

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, da espletarsi conformemente alle norme 

previste dal d p r  27 marzo 2001 n  220 sono le seguenti:

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche connesse 
alla qualificazione professionale richiesta, anche attraverso la 
soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti ad 
aspetti tecnico-pratici relativi al profilo a concorso 

PROVA ORALE: verterà sull’approfondimento delle materie di 
cui alla prova pratica  
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art  8 del d p r  220/2001, dispone complessi-
vamente di 100 punti così ripartiti: 

a) 40 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera  punti 20
2) titoli accademici e di studio  punti   5
3) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
4) curriculum formativo e professionale  punti 12

b) 60 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1) prova pratica:   punti 30
3) prova orale:       punti 30

Ai sensi dell’art  14 del d p r  220/2001:

•	il superamento della prova pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 21/30 

La notifica ai candidati del punteggio conseguito nelle prove 
d’esame, pratica e orale, verrà effettuata a conclusione di cia-
scuna delle predette prove mediante pubblicazione sul sito Web 
Aziendale di appositi elenchi 

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Azienda, con determinazione dirigenziale del Direttore 

dell’U O  Gestione Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 
giorni sul sito internet aziendale www asst-franciacorta it nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedi-
menti Dirigenti - Albo pretorio on-line, procederà all’ammissione 
dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini pre-
scritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti 

dal presente bando  Con lo stesso provvedimento si procederà, 
altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso 
dei predetti requisiti; agli stessi candidati verrà inviata formale e 
motivata comunicazione di non ammissione 

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’e-
same previste dalla vigente normativa, verrà altresì pubblicato, a 
titolo integrativo e non sostitutivo della sopra citata pubblicazio-
ne , sul sito internet aziendale www asst-franciacorta it nella se-
zione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi 
di concorso pubblico»  

L’ASST della Franciacorta non procederà all’invio ai candidati 
di alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione 

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico 

L’Azienda, in relazione al numero delle domande pervenu-
te entro i termini, si riserva la facoltà di sottoporre i candidati 
presenti nell’elenco degli ammessi ad una prova preselettiva 
ai sensi dell’art. 3 comma 4 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. La 
predetta prova consisterà in quiz a risposta multipla e verterà su 
argomenti di cultura generale, sulle materie oggetto della prova 
concorsuale e potrà altresì prevedere anche la verifica delle ca-
pacità logico-matematiche dei candidati 

La convocazione ad effettuare la prova preselettiva verrà 
pubblicata sul sito aziendale (www asst-franciacorta it) al 
link Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - bandi 
di concorso pubblico con preavviso di almeno 15 giorni di 
calendario.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art  7 del d p r  n  220 del 27 marzo 2001 

La mancata presentazione alla suddetta prova preselettiva 
nel giorno ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a 
rinuncia al concorso 

Ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del d l  24  giugno  2014, 
n  90, convertito con l  11 agosto 2014 n  114, la persona affetta 
da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a soste-
nere la prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è 
ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente a sostenere 
la prova pratica 

Saranno ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati 
classificatisi nella prova preselettiva fra i primi 800. Verranno 
inoltre ammessi alle prove concorsuali i candidati che ab-
biano conseguito la stessa votazione del 800° candidato in 
graduatoria.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difet-
to dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere 
le prove d’esame [prova pratica e prova orale (qualora risulti 
superata la prova pratica)], muniti di un valido documento di 
riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno 
preventivamente resi noti non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio delle prove tramite pubblicazione sul sito internet azien-
dale www asst-franciacorta it nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico» 

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà del concorrente 

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando 

FORMULAZIONE GRADUATORIA 
ED ASSUNZIONE DEI VINCITORI

Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice, 
formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo la valu-
tazione complessiva riportata da ciascun candidato che abbia 
superato la prova scritta, pratica ed orale con un punteggio al-
meno di sufficienza 

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei 
punteggi complessivamente conseguiti dai candidati, con l’os-
servanza, a parità di punti, delle seguenti preferenze:

Titoli di preferenza (art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n.  487 
ss.mm.):
A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
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2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione specia-

le di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedevi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le so-
relle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 
nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma 

A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è 
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 

che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
c) dalla minore età 
Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il 

cui possesso sia stato già dichiarato e comprovato nella do-
manda di partecipazione al concorso.

La graduatoria di merito una volta formalizzata con delibera 
del Direttore Generale, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST 
Franciacorta www asst-franciacorta it nella sezione «Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso 
pubblico» 

La graduatoria rimarrà valida per un biennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter 
del d lgs  n  165/2001 e comma 149 art  1 della legge n  160 del 
27 dicembre 2019») 

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale 
www asst-franciacorta it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti - Albo pretorio on-
line») della deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria finale vale ad ogni effetto quale notifica ai 
candidati della posizione ottenuta in graduatoria 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La presente procedura è indetta ai sensi della «Convenzione 

per la collaborazione nell’ambito dell’organizzazione e della 
gestione amministrativa in forma unificata di concorsi ed avvi-
si pubblici nelle qualifiche di Collaboratore Professionale Sani-
tario - Infermiere e di Operatore Socio Sanitario, nonché utilizzo 
delle relative graduatorie» firmata digitalmente dai Direttori Ge-
nerali delle ASST del Garda e della Franciacorta, rispettivamen-
te in data 11 marzo 2019 e 14 marzo 2019, ed avente validità 
quadriennale 

Ai sensi della richiamata convenzione le sunnominate Azien-
de si sono impegnate all’utilizzo delle graduatorie dei concorsi 
pubblici/avvisi pubblici indetti da una delle due per i profili pro-
fessionali pure sopra richiamati, allorché non dispongano, come 
nel presente caso, di graduatorie valide 

Si richiamano, in particolare, le seguenti clausole della preci-
tata Convenzione, per le significative ricadute nei confronti dei 
candidati idonei in graduatoria, i quali con la partecipazione 
al concorso si impegnano ad accettare le condizioni di cui al 
presente bando di concorso:

a) la Parte che ha approvato la graduatoria mantiene la prio-
rità di utilizzo della stessa per quanto riguarda i posti messi 
a concorso fatta salva la possibilità di concedere in utilizzo 
all’altra Azienda convenzionata le posizioni utilmente clas-
sificate in graduatoria che ne facciano espressa richiesta;

b) la Parte che intende utilizzare successivamente la gradua-
toria, deve trasmettere idonea richiesta al Direttore Genera-
le dell’Azienda capo-fila;

c) l’Azienda titolare della procedura concorsuale comunica, 
in forma scritta, l’elenco dei candidati utilmente collocati 
in graduatoria, per la possibile stipula di un contratto indivi-
duale di lavoro presso l’altra Parte;

d) l’accettazione o la rinuncia del candidato alla proposta di 
assunzione presso l’Azienda deve essere trasmessa in for-
ma scritta anche all’Azienda titolare della graduatoria;

e) il consenso alla stipula di un contratto a tempo indetermi-
nato con una delle Aziende convenzionate, comporta per 
il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa;

f) il consenso alla stipula di un contratto a tempo determina-
to con una delle Aziende convenzionate, comporta per il 
candidato la decadenza dalla graduatoria stessa per un 
successivo utilizzo a tempo determinato della medesima 
graduatoria da parte dell’altra Azienda;

g) il consenso alla stipula di un contratto a tempo determi-
nato con una delle Aziende convenzionate, non comporta 
per il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa 
per un successivo utilizzo a tempo indeterminato della me-
desima graduatoria da parte delle Aziende convenzionate;

h) la rinuncia del candidato alla stipula di un contratto a 
tempo indeterminato con una delle Aziende convenziona-
te comporta la decadenza dello stesso dalla graduatoria 
ai fini di una eventuale assunzione a qualsiasi titolo;

i) la rinuncia del candidato alla stipula di un contratto a 
tempo determinato con una delle Aziende convenzionate 
comporta la decadenza dello stesso dalla graduatoria ai 
fini di un eventuale utilizzo della stessa a tempo determina-
to da parte dell’altra Azienda, ma non comporta la deca-
denza dalla graduatoria per un successivo utilizzo a tem-
po indeterminato da parte delle Aziende convenzionate 

Si precisa inoltre quanto segue:

•	l’accertamento del possesso del requisito generale dell’ido-
neità psicofisica alla mansione specifica - con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, 
ai sensi della normativa vigente in materia, a cura dell’Uf-
ficio del Medico competente dell’ASST che ha conferito 
l’incarico, anteriormente alla stipula del contratto di lavoro;

•	l’accertamento di situazioni di inconferibilità/incompatibili-
tà in capo ai vincitori della selezione, rispetto agli incarichi 
di cui trattasi, comporterà l’impossibilità di conferire gli stessi 
o, se già conferiti, l’immediata risoluzione del susseguente 
contratto di lavoro, fatta salva relativamente alla sola in-
compatibilità la possibilità di rimuoverne le cause nei termi-
ni previsti dalla normativa in materia;

•	il Professionista a cui verrà conferito l’incarico dovrà tassa-
tivamente prendere servizio entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione del medesimo conferimento, pena deca-
denza dalla graduatoria; tale disposizione verrà applicata 
anche nel caso di utilizzo successivo della graduatoria  

L’ASST della Franciacorta, all’atto della stipula del contratto 
individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, 
di verificare, ai sensi degli artt  71 e 72 del d p r  n  445/2000 e 
s m i , (o di acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabilie 

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Operatori 
Socio Sanitari - Cat  B - livello economico BS 
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Ai sensi dell’art  35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n  165/2001, i vincitori assunto attraverso il presente bando di 
concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ASST ov-
vero dell’ASST del Garda per un periodo non inferiore a cinque 
anni  È fatta salva la facoltà di ciascuna Azienda, per ragioni 
motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto 
sopra indicato 

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è su-

bordinata all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art. 34-
bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura del medesimo 
posto.

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o mo-
dificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora 
ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse 

Il bando è disponibile sul sito www asst-franciacorta it nella se-
zione amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi 
di concorso pubblico 
Chiari,

Il direttore generale
Mauro Borelli


