
  

 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N.    10 POSTI DI 

“OPERATORE SOCIO-SANITARIO” A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

CATEGORIA B3 - POSIZIONE ECONOMICA B3 CCNL DEL COMPARTO 

REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 

 

In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 6 del 16/02/2020 è indetto bando di selezione 

pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per la copertura di n. 10 posti di 

“Operatore Socio-Sanitario”, a tempo pieno e determinato - Cat. B3 Posizione Economica B3 - 

CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare presso i servizi residenziali 

dell'ASP Azienda Sociale Sud-Est. 

 

Il trattamento economico attribuito ai posti messi a selezione è quello previsto dal vigente Contratto 

Nazionale di Lavoro del Comparto nonché dal contratto collettivo integrativo a livello di Ente. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso, da parte dei partecipanti, dei seguenti 

requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea. E’ 

consentita la partecipazione al concorso, alle medesime condizioni previste per i cittadini 

comunitari, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente 

soggiornanti in Italia. Sono considerati regolarmente soggiornanti i candidati in possesso di 

regolare carta/permesso di soggiorno in Italia ovvero qualsivoglia documento richiesto dalle 

vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano. 

b) età non inferiore ai 18 anni; 

c) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto per il quale è indetta 

selezione. L’Ente sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori della selezione in base 

alla normativa vigente; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall'impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza 

derivante dall'aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità insanabile; 

f) non aver riportato condanne penali che escludono, secondo la normativa vigente, la 

costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

g) avere assolto l’obbligo scolastico; 

h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

In relazione allo specifico ruolo professionale da ricoprire è richiesto il possesso dei 

seguenti ulteriori requisiti: 



  

 

 

i) attestato di qualifica Operatore Socio-Sanitario ai sensi delle normative e direttive vigenti in 

materia; 

j) possesso della patente di guida di categoria B. 

 

I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito dal presente bando e dovranno essere tutti dichiarati nella domanda, a pena di 

esclusione. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata all’ASP 

Azienda Sociale Sud-Est Via Don L. Orsi n. 1 - 43013 Langhirano (PR), e inoltrata esclusivamente: 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;  

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: info@pec.aspsocialesudest.it avendo cura 

di allegare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf.  

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. La domanda deve essere redatta secondo 

lo schema che viene allegato al bando di selezione, riportando tutte le indicazioni che, secondo le 

norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. I candidati dovranno dichiarare sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’art. 46 della Legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e 

consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 della citata legge per le ipotesi di falsità 

in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti dal bando ed in particolare: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito; 

b) l’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno dei Paesi della U.E.; ai 

cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di regolare soggiorno in 

Italia; 

d) l’idoneità fisica assoluta ed incondizionata in relazione alle mansioni specifiche del profilo 

professionale da ricoprire; 

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse; 

f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne e procedimenti penali; 

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di 

risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 

h) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami ed i tempi 

necessari aggiuntivi; 

i) l’eventuale dichiarazione ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza del titolo che dà 

diritto a tale beneficio; 

j) l’eventuale possesso di titolo che dà diritto alla riserva; 

k) il titolo di studio posseduto; 



  

 

l) il possesso dell'attestato di qualifica Operatore Socio-Sanitario ai sensi delle normative e 

direttive vigenti in materia; 

m) il possesso della patente di guida di tipo B; 

n) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 per l’espletamento della procedura concorsuale e per 

l’eventuale assunzione. 

La domanda deve essere firmata dal concorrente, non è richiesta l'autenticazione della firma, ai 

sensi dell' art. 39 DPR 445/2000. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

determina nullità della stessa.  

La domanda dovrà essere obbligatoriamente, a pena di esclusione, accompagnata da copia di un 

documento d'identità in corso di validità del candidato. 

 

É causa di esclusione dalla selezione, senza possibilità di regolarizzazione alcuna: 

 il mancato possesso di uno qualsiasi dei requisiti per l'ammissione prescritti dal bando; 

 la mancata sottoscrizione autografa della domanda. 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente, a pena di esclusione: 

 l’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario; 

 copia fotostatica di valido documento di identità; 

 la ricevuta originale del pagamento della tassa di concorso di € 10,00 da versarsi, presso la 

Tesoreria dell'Ente: Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza S.p.A. agenzia di Langhirano 

Cod. IBAN IT53S0623065770000084766384, indicando la causale del versamento 

(selezione Operatore Socio-Sanitario). La tassa di concorso non verrà in alcun caso 

rimborsata. 

Inoltre dovranno essere allegati: 

 curriculum in carta semplice debitamente firmato;  

 eventuale documentazione che comprovi l'esistenza di titoli di preferenza. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE 

 

Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate agli Uffici Amministrativi dell’ASP Azienda 

Sociale Sud-Est Via Don L. Orsi n. 1 - 43013 Langhirano (PR) devono pervenire tassativamente 

all'Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 Marzo 2020. La busta contenente la domanda 

di ammissione dovrà recare la dicitura “BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA A TEMPO 

DETERMINATO POSTI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO”, così come il messaggio 

dell'oggetto nel caso di invio a mezzo PEC. 

Il termine suddetto è perentorio. Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo 

tale data, anche se il ritardo sarà causato da forza maggiore. 

Tutti i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti e verifica 



  

 

delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dal presente bando. 

In caso di esito negativo il candidato verrà dichiarato decaduto dall'assunzione e/o dalla graduatoria 

degli idonei fatte salve le più gravi conseguenze previste per le dichiarazioni mendaci. 

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1. Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10, secondo i seguenti 

criteri: 

titoli  di studio (aggiuntivi rispetto a quelli previsti come requisito di ammissione) 

Fino ad un massimo di punti 3  

titoli  di servizio  

Fino ad un massimo di punti 5 

curriculum formativo e professionale  

Fino ad un massimo di punti 2  

2. I candidati in possesso di eventuali titoli che potranno essere oggetto di valutazione da parte 

della Commissione Giudicatrice dovranno precisare: 

a. per ciascun TITOLO DI STUDIO: la denominazione e la durata del corso di studi, 

l’autorità scolastica che lo ha rilasciato, l’anno del conseguimento e il voto riportato; 

nessun punteggio sarà attribuito al possesso del titolo di studio minimo che dà titolo 

all’ammissione al concorso; 

b. per i TITOLI DI SERVIZIO: il tipo di rapporto di lavoro presso Enti pubblici (se a 

tempo indeterminato o a tempo determinato; se a tempo pieno o part-time e in tal 

caso indicando il numero di ore settimanali), il periodo lavorato (indicando il giorno 

di inizio e il giorno di cessazione), la qualifica di appartenenza e la categoria di 

inquadramento, il contratto applicato, l’ufficio e/o l’Area presso il quale si è prestato 

servizio; la valutazione del servizio viene valutato sino alla data di scadenza del 

bando del concorso ovvero di rilascio del certificato, o dell’autocertificazione, se 

anteriore alla data predetta; 

c. per i TITOLI VARI: tutti gli altri titoli non classificati nei precedenti articoli, purché 

apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di 

specializzazione o qualificazione e di esperienze del concorrente in rapporto al 

profilo o figura professionale (diplomi professionali e patenti speciali, non richiesti 

come requisito essenziale per la partecipazione, purché attinenti al posto messo a 

concorso; corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, partecipazione a 

convegni, congressi, seminari attinenti alle funzioni del posto a concorso – indicando 

il numero delle ore complessivamente svolte, l’oggetto, l’ente che lo ha rilasciato e 

l’eventuale esito finale; libere professioni con funzioni equiparabili; servizio prestato 

presso privati con funzioni equiparabili; incarichi professionali attinenti alle funzioni 

del posto a concorso; idoneità conseguite in concorsi per titoli ed esami o per esami, 

non verranno valutate le idoneità conseguite in concorsi per soli titoli, ovvero quelle 

in concorsi per titoli ed esami o per solo esami a posti di categoria di inquadramento 

funzionale inferiore o di diversa area professionale; pubblicazioni a stampa, che 

devono essere presentate in originale a stampa assieme agli altri titoli e possono 



  

 

essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove 

d’esame e comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente 

in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso. Qualora le predette 

pubblicazioni rechino la firma di più autori, possono essere prese in considerazione 

esclusivamente nel caso in cui la parte curata dal candidato sia chiaramente 

evidenziata rispetto alle altre; curriculum professionale per la parte non rientrante tra 

le altre categorie di titoli). 

3. Per ogni altro titolo posseduto dal candidato devono essere indicati tutti gli elementi 

indispensabili ai fini di una sua eventuale valutazione. La mancata o l’incompleta dichiarazione 

dei punti da a) a c) di cui al punto precedente comporterà la mancata assegnazione del relativo 

punteggio. 

Tutti i titoli per essere valutati devono essere verificati dalla Commissione esaminatrice. La 

frequenza ed il superamento di corsi di aggiornamento vanno valutati in rapporto alla durata del 

corso. 

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo l’espletamento del 

colloquio selettivo. 

 

ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE 

 

Il colloquio selettivo, che si terrà il giorno Martedì 24 Marzo 2020 alle ore 9,30 presso la sede 

dell'ASP Azienda Sociale Sud-Est, tenderà ad accertare: la motivazione alla scelta del lavoro, alla 

conoscenza delle funzioni, compiti, metodologie di lavoro dell’operatore socio-sanitario, rapporti 

con soggetti affetti da disabilità e non autosufficienza, rapporti con i colleghi di lavoro e con i 

parenti dei soggetti assistiti, nozioni di igiene degli alimenti e delle comunità, nozioni igienico-

sanitarie, nozioni sull’ordinamento delle ASP, cenni sul rapporto di pubblico impiego.  

La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30; il mancato 

raggiungimento di tale punteggio non considererà superata la presente selezione. 

I concorrenti dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di un valido documento di 

identificazione a pena di esclusione. L’assenza al colloquio, determinata da qualsiasi ragione, anche 

di forza maggiore, è causa di esclusione dal concorso. 

 

GRADUATORIA ED ASSUNZIONE 

Espletata la procedura di selezione verrà stilata una graduatoria unica di merito.  

La graduatoria sarà utilizzata, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti 

all’atto dell’utilizzo, per assunzioni a tempo determinato. 

La graduatoria che risulterà dalla presente selezione rimarrà valida tre anni dalla data di 

approvazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 21 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

I concorrenti, ai quali verrà conferito un eventuale incarico a tempo determinato, saranno invitati a 

stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL Regioni Autonomie 

Locali, subordinatamente alla presentazione dei documenti di rito per l'assunzione. La data di 

assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e fondati 

motivi, essa dovrà essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ufficiale. In 



  

 

mancanza, l’Amministrazione non darà luogo alla stipula del contratto ed il candidato verrà 

dichiarato decaduto. Il presente bando di selezione costituisce lex specialis cosicché la 

presentazione dell’istanza di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

disposizioni ivi contenute. 

Tutti i dati di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento dei 

procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del regolamento UE 2016/679. 

E’ fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le disposizioni 

vigenti in materia. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

In caso di rilevanti modificazioni organizzative o di altre significative e motivate circostanze, l'Ente 

si riserva in ogni momento di revocare il bando e/o non procedere alla copertura dei posti e 

all’assunzione.  

La selezione viene indetta nel rispetto delle disposizioni delle pari opportunità tra uomini e donne 

per l'accesso al lavoro di cui alla Legge 10/04/1991 n.125, nonché dell'art. 57 del Decreto 

Legislativo 30/03/2001 n.165. 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 si comunica di seguito l’informativa di cui all’art. 13: 

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ASP Azienda Sociale 

Sud-Est con sede in Langhirano (PR) - Via Don L. Orsi n. 1 tel. 0521/857602. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali per ASP Azienda Sociale Sud-Est è 

LEPIDA S.P.A. – via della Liberazione 15 – Bologna tel. 051/6338800 e-mail: dpo-team@lepida.it; 

segreteria@pec.lepida.it. 

Eventuali informazioni possono essere assunte per telefono al numero 0521857602  o direttamente 

presso gli uffici amministrativi dell’ASP con sede in Langhirano (PR) - Via Don L. Orsi n. 1. 

 

Langhirano, 18 Febbraio 2020 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Chiara Ghirardi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Spett.le ASP Azienda Sociale Sud-Est 

Uffici Amministrativi 

Via Don L. Orsi n. 1 

43013 Langhirano (PR) 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione a selezione pubblica per la copertura di n. 10 posti di 

“Operatore Socio-Sanitario” a tempo pieno e determinato Categoria B3 - Posizione 

Economica B3 CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 

 

 

Il/la sottoscritto/a COGNOME_________________________________ 

NOME____________________ 
(Per le donne coniugate, il cognome da nubile) 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la copertura di N. 10 posti di 

“operatore socio-sanitario” a tempo pieno e determinato Categoria B3 - Posizione Economica 

B3 CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali presso ASP AZIENDA SOCIALE SUD-

EST. 

 

A tal fine, DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decada dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: 

 

 

di essere nato/a il _____________ a _____________________________  Provincia __________ 

 

di essere residente a   ________________________________________  Provincia __________ 

 

Via ___________________________________________ n° ________ Cap. _______________ 

 

Telefono ________/______________ E-mail 

__________________________________________ 

 

PEC (se posseduta) _____________________________________ 

 

 

che il recapito al quale indirizzare ogni necessaria comunicazione relativa al presente pubblico 

concorso è il seguente:  

 



  

 

via _________________________________________________n.________________ 

 

città __________________ provincia 

______________________Cap._________________________   
(i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Ente per iscritto, il quale non assume 

responsabilità alcuna in caso di irreperibilità preso l’indirizzo comunicato). 

 

di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti dal bando: 

a) cittadinanza italiana; 

ovvero, per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, di essere cittadino 

dello Stato di __________________________, e di godere dei diritti civili e politici nello 

Stato di appartenenza, e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; ovvero, 

per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, di essere cittadino dello Stato di 

_________________________, di essere in regola con le vigenti norme in materia di 

soggiorno nel territorio italiano, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza, e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego di cui trattasi; 

c) di avere il godimento dei diritti civili e politici;   
d) (barrare la casella che interessa) 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________ 

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente 

motivo:____________________________________________________________________

______ 

 
e)  

di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero licenziato a qualunque titolo, o a seguito dell’accertamento che 

l’impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque 

con mezzi fraudolenti; 

di essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________

______; 
f)  (barrare la casella che interessa) 

 l’assenza di condanne penali che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione 

di aver riportato le seguenti condanne penali _________________________________________; 

g) (barrare la casella che interessa) 

di non avere procedimenti penali in corso 

di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso________________________________________; 

h) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione (per agevolare l’istruttoria deve 

essere allegata copia non autenticata del titolo posseduto, recante la dicitura “conforme all’originale”): 



  

 

qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario conseguita nell’anno 

______________________ 

presso l’Istituto/Ente di 

Formazione___________________________________________________; 
i) di essere in possesso di patente di guida Cat. B; 

j) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, precedenza o a preferenza in 

caso di parità di punteggio:__________________________________________________________; 

k) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente bando di selezione e 

di dare il consenso ad ASP Azienda Sociale Sud-Est a raccogliere e trattare, ai sensi del 

regolamento UE 2016/679, i propri dati personali secondo quanto indicato nel bando di concorso. 

 

Elenco dei documenti allegati: 

- copia documento d’identità in corso di validità; 

- ricevuta originale versamento tassa di concorso di € 10,00; 

- copia del titolo di Operatore Socio-Sanitario; 

- curriculum vitae; 

- (altro)________________________________________ 

 

Luogo e data _________________________ 

Firma autografa  
(leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 


