PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 40 POSTI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS), CAT. B3,
POSIZIONE ECONOMICA B3, CON RISERVA DEL 50% DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO.
ART. 1
POSTI A CONCORSO
In esecuzione della determinazione n. 117 del 19/06/2015 è indetto un pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 40 posti di Operatore SocioSanitario (OSS), Cat. B3 - posizione economica B3, da assegnare alle Strutture dell’A.S.P.
dislocate nel territorio distrettuale di Fidenza.
Il presente concorso viene bandito contestualmente all'attivazione delle procedure di
mobilità di cui agli articoli 30, comma 2 bis, e 34 bis, del D.Lgs. n.165/2001. Qualora le
stesse si concludano con l'assegnazione di personale, l'Azienda si riserva la facoltà
insindacabile di modificare e/o revocare il presente bando ai sensi dell'art.67 del vigente
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e di Accesso agli Impieghi e
pertanto il numero dei posti messi a concorso e l'assunzione dei relativi vincitori è
subordinata all'esito negativo totale o parziale delle stesse.
Nell’ambito dei posti messi a concorso operano le seguenti riserve:

a) 30% dei posti messi a concorso in favore dei volontari delle FF.AA.,ai sensi dell’art.
1014 e dell'art. 678 del D.Lgs. n. 66/2010,
b) 50%dei posti messi a concorso in favore del personale dipendente dell’ASP Distretto
di Fidenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria
giuridica B1, profilo professionale OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE (OSA)
Qualora i posti dei riservatari non fossero coperti, la relativa quota sarà assegnata ai
concorrenti esterni nell'ordine di graduatoria.
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento al
lavoro (art. 7 D.Lgs 165/2001).
ARTICOLO 2
TRATTAMENTO GIURIDICO - ECONOMICO
Al personale assunto sarà attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la categoria
giuridica ed economica B3 ai sensi del vigente CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali , oltre
ad ogni altro emolumento previsto dal contratto di lavoro, tredicesima mensilità, salario accessorio
ed assegni per il nucleo familiare se ed in quanto dovuti.
Gli emolumenti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nelle misure
previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3
REQUISITI DI AMMISSIONE
Al concorso in oggetto possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (U.E.); ovvero
cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle
vigenti norme di legge;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. idoneità psico-fisica incondizionata all'impiego senza limitazioni all'espletamento delle
mansioni da svolgere. L'accertamento dell'idoneità è effettuato, a cura dell'Azienda, prima
dell'immissione in servizio;
4. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
5. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (limitatamente ai candidati italiani di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell'art. 1 L. 226/2004);
6. insussistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con la pubblica
amministrazione;
7. non essere stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari oppure
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento. Di non essere stati inoltre dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o
dispensa dall’impiego devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del
provvedimento;
8. essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
• diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
• Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) rilasciato o riconosciuto dalla
Regione Emilia Romagna, o attestato equivalente rilasciato da Enti di altre Regioni.
L'equipollenza del titolo conseguito all'estero dovrà essere comprovata allegando alla
domanda di partecipazione al concorsi il riconoscimento da parte dell'autorità competente.
9. l'eventuale possesso di requisiti che conferiscano il diritto a fruire della riserva di posti a
favore del personale interno. Per i dipendenti interni è richiesto l'inquadramento nella Cat.
giuridica B1 nel profilo professionale di “Operatore socio assistenziale";
10. l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge a favore dei volontari delle FF.AA.
(saranno considerati solo i titoli dichiarati nella domanda)
11. gli eventuali titoli posseduti che danno diritto a fruire della precedenza o preferenza, a
parità di merito, con altri concorrenti, come individuati nell'art. 16 del presente bando
(saranno considerati solo i titoli dichiarati nella domanda);
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti per l’ammissione e per
l’assunzione comporta in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso, ovvero la
cancellazione dalla graduatoria, ovvero la decadenza dalla nomina.
ARTICOLO 4
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo
allegato al presente bando (allegato A)
Nella domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle

sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena
di esclusione ,il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.3 e riportare le seguenti
indicazioni:
1. l'esatta indicazione del concorso;
2. il nome e cognome, la data e luogo di nascita, il luogo di residenza;
3. il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essere inoltrate le comunicazioni relative al
concorso, dando atto che, in carenza della sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte
alla residenza indicata;eventuale variazione dei loro recapiti dichiarati per la comunicazione con
l'Amministrazione.
4. l'accettazione di tutte le condizioni del bando di concorso;
5) l’autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, per il trattamento dei dati personali,
relativamente alla pratica concorsuale in oggetto.
I cittadini non italiani devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata dal concorrente a pena di
esclusione. La firma non deve essere autenticata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore
ART. 5
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute
nel bando, entro il termine stesso indicato:
a) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale in corso di validità;
b) ricevuta di versamento attestante il pagamento della tassa per l'ammissione al
concorso di € 10,33 da effettuarsi a mezzo pagamento al Tesoriere dell’Ente: Cariparma
Crèdit Agricole ( Agenzia n° 1 - Via Gramsci, 41 - 43036 Fidenza) - IBAN:
IT26D0623065730000036073111 – indicando come causale: Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per n. .40 OSS . La tassa di concorso non è alcun modo rimborsabile,
salvo il solo caso di revoca del bando da parte dell'Asp;
c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all'allegato B), attestante il possesso di eventuali titoli che il
candidato ritiene utile dichiarare ai fini della valutazione da parte della Commissione
giudicatrice (servizio prestato, attestati di profitto , titolo di studio...etc..). Si precisa che per i
servizi svolti sia presso Enti pubblici o privati, che presso Cooperative, saranno valutati i
servizi solo se le certificazioni e le dichiarazioni indichino:
• la data di inizio e fine del servizio;
• la denominazione del datore di lavoro;
• la qualifica professionale;
• il numero di ore settimanalmente prestato o il monte ore complessivo del periodo di
servizio.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere presentata unitamente a copia
fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la
documentazione stessa, a pena di invalidità. La firma in calce alla dichiarazione sostitutiva
non deve essere autenticata qualora apposta in presenza dell’incaricato a ricevere la
documentazione, oppure se l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore ancorché non autenticata.
d) elenco in duplice copia dei documenti allegati, una copia della quale, in caso di

presentazione diretta della domanda, verrà restituita dall’ufficio Protocollo per ricevuta.
ART. 6
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda come sopra formata dovrà pervenire all'Azienda entro il termine del giorno

VENERDI' 31 LUGLIO 2015 ore.12,00
Il termine è perentorio. Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo
tale data, anche se il ritardo sarà causato da forza maggiore.
La domanda può essere presentata esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano, entro le ore 12,00 del 31/07/2015, direttamente all’Ufficio
Protocollo dell'ASP Distretto di Fidenza, sito in Via Berenini n. 151 – 43036 Fidenza (PR)
(l'Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedìmercoledì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30). Per tale modalità fa fede il timbro
a data posto dallo stesso ufficio sulla domanda ricevuta;
2. trasmissione tramite il servizio postale, esclusivamente a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, in tempo utile affinché pervenga entro il termine perentorio del
31/07/2015 alle ore 12,00. Le domande pervenute dopo le ore 12,00 del 31/07/2015,
anche se spedite entro tale data, saranno escluse dalla selezione.
3. Con modalità telematica mediante invio di un messaggio di posta elettronica
certificata (PEC) (entro le ore 12,00 del 31/07/2015) con oggetto “Domanda di
partecipazione a lconcorso pubblico per n. 40 OSS” con allegata la domanda e la
documentazione richiesta dal presente avviso, all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’ASP Distretto di Fidenza :protocollo@pec.aspdistrettofidenza.it , esclusivamente da
un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un
gestore di PEC (posta elettronica certificata);
Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso
la casella PEC dell’ASP Distretto di Fidenza, la domanda sarà esclusa dalla selezione.
Se il candidato dispone di firma digitale, quest’ultima integra anche il requisito della
sottoscrizione autografa. Se il candidato non dispone della firma digitale, la domanda di
partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di
identità in corso di validità, a pena di esclusione. A fini informativi e divulgativi si specifica
che la spedizione della domanda effettuata da un candidato dalla propria casella di PEC
verso la casella di PEC dell’Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con
ricevuta di ritorno.
N.B. Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica
certificata saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf affinché siano immodificabili,
facilmente leggibili e conservabili . L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel
caso in cui i files trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Le domande trasmesse in formati
diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella indicata,
saranno considerate irricevibili.
Se la domanda non sarà pervenuta all’ASP Distretto di Fidenza entro i termini temporali
sopra indicati, la domanda non sarà presa in considerazione e l’ASP Distretto di Fidenza
non risponderà dei disguidi non imputabili ai propri uffici.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per il mancato recapito di documenti
dipendente da eventuali disguidi postali, da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

ARTICOLO 7
DIARIO DELLE PROVE
L'ammissione alle prove concorsuali così come la valutazione delle stesse, sarà
comunicata ai candidati mediante la sola pubblicazione sul sito internet .
www.aspdistrettofidenza.it - sezione Concorsi e gare
I concorrenti, ai quali sia stata comunicata l’ammissione al concorso, nelle modalità sopra
indicate, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove d'esame nei seguenti giorni:

PROVA SCRITTA: MERCOLEDI' 12/08/2015 ORE 9,00
presso il Palasport di Fidenza - Via Palmiro Togliatti, 41 - 43036 Fidenza (PR)
PROVA PRATICA: MARTEDI' 25/08/2015 ORE 10,00 presso la sede dell'Asp
Distretto di Fidenza - Via Berenini, 151 - 43036 Fidenza (PR)
PROVA ORALE: LUNEDI' 07/09/2015 ORE 9,00 presso la sede dell'Asp
Distretto di Fidenza - Via Berenini, 151 - 43036 Fidenza (PR)
Nel caso in cui, per motivi organizzativi, non sia possibile rispettare il suddetto calendario,
o nel caso in cui verrà variata la sede di svolgimento delle prove o l'orario delle stesse, con
avviso pubblicato esclusivamente sul sito ufficiale dell’Ente www.aspdistrettofidenza.it sezione Concorsi e gare, saranno comunicate le eventuali variazioni.
Tali avvisi hanno valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso e i candidati si
dovranno presentare a sostenere le prove d’esame senza altro preavviso o comunicazione
personale. I candidati sono pertanto invitati a consultare il predetto sito prima dello
svolgimento di ogni singola prova.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove d’esame
saranno considerati rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse
dipendente da causa di forza maggiore.
Per sostenere le prove d’esame i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione.
ARTICOLO 8
PROGRAMMA E PROVE D'ESAME
L’esame consiste in una prova scritta, una pratica e una orale.
PROVA SCRITTA
La prova scritta consisterà nella redazione di un tema, di una relazione, di uno o più pareri, di uno
o più quesiti a risposta sintetica, o da più quesiti a risposta multipla con riferimento alle
conoscenze e competenze tecniche, relazionali e progettuali specifiche del profilo di Operatore
Socio Sanitario, in particolar modo sulle seguenti materie:
• L'intervento assistenziale nei confronti dell'anziano
• L'importanza della relazione nel lavoro di cura;
• L'elaborazione di un Piano Assistenziale Individualizzato;
• Le attività di socializzazione e di animazione;
• L'integrazione con le altre figure professionali;
• La mobilizzazione e le posture;
• Strumenti e metodologie di lavoro in equipe;
• Cenni in materia di: sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al corretto utilizzo dei

•

dispositivi di protezione individuale;
Rapporto di pubblico impiego (con particolare riferimento agli obblighi e al codice di
comportamento del pubblico dipendente).

Il punteggio totale a disposizione per la prova scritta è di punti 30.
Il superamento delle prove scritta è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo
di 21/30.
I risultati della prova scritta saranno pubblicati sul sito internet www.aspdistrettofidenza.it sezione Concorsi e gare prima dell’effettuazione della prova pratica.
PROVA PRATICA
La prova pratica consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione
richiesta (simulazione di interventi su casi assistenziali socio-sanitari forniti in modo pratico anche
con eventuale uso di attrezzature).
Il punteggio totale a disposizione per la Prova pratica è di punti 30.
Il superamento della prova pratica è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo
di 21/30.
I risultati della prova pratica saranno pubblicati sul sito internet www.aspdistrettofidenza.it sezione Concorsi e gare prima dell’effettuazione della prova orale.
PROVA ORALE
La prova orale consisterà in un colloquio individuale inerente le materie oggetto della prova scritta.
In caso di candidato straniero, sarà accertata anche la conoscenza della lingua italiana parlata e
scritta
Il punteggio totale a disposizione per la prova orale è di punti 30.
Il superamento della prova orale è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo di
21/30.
I risultati della prova orale saranno pubblicati sul sito internet www.aspdistrettofidenza.it sezione Concorsi e gare.
ARTICOLO 9
VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione per la valutazione dei titoli dispone complessivamente di 10 punti, ripartiti nei
limiti massimi sotto indicati
a) titoli di servizio:
b) titoli vari :

max punti 5
max punti 5

Saranno valutati esclusivamente i titoli attinenti alla posizione da ricoprire, dettagliatamente e
chiaramente autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema di
cui all’allegato B) da cui sia possibile evincere in modo chiaro e circostanziato le esperienze
formative e professionali maturate.
Non sarà è attribuito alcun punteggio ai titoli nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni siano
incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della valutazione.
Non si procederà, inoltre, alla valutazione delle informazioni contenute nella dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà se la stessa è priva della sottoscrizione o della copia fotostatica di un

documento di identità del sottoscrittore, qualora la firma non sia stata apposta in presenza del
dipendente addetto a ricevere la documentazione stessa.
TITOLI DI SERVIZIO (max punti 5)
Saranno valutati esclusivamente i servizi prestati nei 10 anni precedenti la data di scadenza del
bando e attinenti il profilo professionale del posto messo a concorso, sia a tempo indeterminato
che determinato, presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, c.2 del D.Lgs 165/2001,
nonché, per quanto assimilabili, quelli prestati in aziende speciali, istituzioni, società di cui
all’art.113 del D.Lgs 267/2000.
Il servizio prestato presso privati e le Cooperative con funzioni equiparabili sarà valutato fra i Titoli
vari.
I punteggi attribuibili ai fini della presente selezione sono i seguenti:
 servizio prestato presso le amministrazioni pubbliche nella categoria corrispondente o
superiore al posto messo a concorso: punti 0,50 per ogni anno di servizio (max punti 5)
Saranno presi in considerazione solo le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in misura proporzionale alla percentuale di servizio
effettivamente prestato.
La valutazione del servizio viene valutato sino alla data di scadenza del bando di concorso ovvero
di rilascio del certificato se anteriore alla data predetta.
TITOLI VARI (max punti 5)
Sono valutabili:

•

•
•

gli attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento,
aggiornamento in materie attinenti la professionalità del posto messo a selezione, rilasciati
previo superamento di esami finali, dallo Stato, dalle regioni, da enti o istituti di formazione
professionale riconosciuti dalle regioni, relativi a materie attinenti al posto messo a
concorso, con esclusione delle forme seminariali. La valutazione varia proporzionalmente
in considerazione della durata del corso (max punti 2)
eventuali titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso attinenti alla
professionalità richiesta (max punti 1)
il servizio prestato presso privati e le Cooperative con funzioni equiparabili: punti 0,50 per
ogni anno di servizio (max punti 5)

Sono valutati esclusivamente i servizi prestati nei 10 anni precedenti la data di scadenza del
bando.
Saranno presi in considerazione solo le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in misura proporzionale alla percentuale di servizio
effettivamente prestato.
La valutazione del servizio viene valutato sino alla data di scadenza del bando di concorso ovvero
di rilascio del certificato se anteriore alla data predetta.

ART. 10
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
La Commissione, al termine delle prove di esame, formulerà la graduatoria di merito dei candidati
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva. Il punteggio finale è dato dalla somma
della media del voto conseguito nella prova scritta con quello della prova pratica, a cui si aggiunge

il punteggio ottenuto nella prova orale e nella valutazione dei titoli, con l’osservanza, a parità di
punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più
giovane di età, come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal
presente Bando e nei limiti delle rispettive quote.
La pubblicazione della graduatoria di merito sul sito sul sito internet aziendale
www.aspdistrettofidenza.it - sezione Concorsi e gare, sarà considerata quale notifica ufficiale a
tutti i partecipanti.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione, salvo diversa disposizione normativa in materia.
L’Amministrazione si riserva di utilizzare la predetta graduatoria anche per ulteriori posti vacanti o
per assunzioni di personale a tempo determinato per posti di pari categoria e profilo professionale,
sia part-time che full-time, fatta eccezione per posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo.

ART. 11
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
All’atto dell’assunzione, l’ASP Distretto di Fidenza accerterà il possesso di tutti i requisiti
d'accesso, degli eventuali titoli di preferenza e dei titoli per l'applicazione del diritto di
precedenza, così come stabiliti dal presente bando di concorso, e pertanto le dichiarazioni
effettuate dal concorrente dovranno trovare corrispondenza in altrettanti documenti; in
caso contrario l’ente provvederà ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445;
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato con apposito contratto di lavoro individuale, previo
accertamento del possesso di tutti i titoli dichiarati.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di
prova di cui alla vigente normativa contrattuale. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato
superamento del periodo di prova, costituisce causa di decadenza dalla graduatoria;
Prima dell’assunzione l’ASP Distretto di Fidenza
soggetti con cui deve essere stipulato il contratto
secondo quanto disposto dall’art. 41 del D. Lgs
eventuale inidoneità fisica, totale o parziale,
all’assunzione.

sottopone a visita medica di controllo tutti i
di lavoro, che non siano già suoi dipendenti,
09 Aprile 2008 n. 81. L’accertamento della
del lavoratore costituisce causa ostativa

L’assegnazione della sede di lavoro avverrà, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Nei confronti del candidato interno risultato vincitore del concorso si determina una
novazione del rapporto di lavoro, con la stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro.
ART. 12
PERIODO MINIMO DI PERMANENZA
Coloro che verranno assunti a seguito della presente procedura concorsuale dovranno permanere
obbligatoriamente presso l'Azienda per almeno cinque anni, essendo esclusa l’autorizzazione a
trasferimenti in mobilità presso altro ente prima dello spirare di tale termine.

ART. 13
TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente,
nell’eventualità di assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della
L.241/90.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per
l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica - giuridica
del candidato.
Il conferimento di tali dati e l’autorizzazione al trattamento degli stessi, sono resi obbligatori ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita
autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa nonché, nell’eventualità di
costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso.
ART. 14
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DEL CONCORSO
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente
concorso, riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile
giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o
pretese di sorta.
ART. 15
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle disposizioni
vigenti in materia.
Il presente bando e il modello di presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet
all’indirizzo : www.aspdistrettofidenza.it. - sezione Concorsi e gare.
Le risultanze della presente procedura concorsuale verranno pubblicate ESCLUSIVAMENTE sul
sito internet di ASP Distretto di Fidenza e vi rimarranno per il tempo di validità della relativa
graduatoria.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane dell’A.S.P., Via
Berenini n. 151 – 43036 Fidenza (PR), dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13 (tel.
0524/202711).
ARTICOLO 16
TITOLI DI PREFERENZA
In caso di parità di votazione, la posizione in graduatoria sarà determinata in base ai seguenti titoli
di preferenza:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
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 speciale 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 pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi 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 sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nei settori pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze Armate e congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è accordata:
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- al più giovane d’età.
Nell’ipotesi di definitiva parità anche dopo l’applicazione delle preferenze, la preferenza è stabilita
dalla sorte, previa estrazione esaminatrice ed a due testimoni ad essa estranei.

Fidenza, li 26 giugno 2015
Il Direttore
D.ssa Rita Peveri

ALLEGATO A)
SCHEMA DI DOMANDA (da redigere in carta semplice)

ALL'ASP DISTRETTO DI FIDENZA
VIA BERENINI N. 151
43036 FIDENZA (PR)
Il/la sottoscritto/a
Cognome ____________________________Nome ___________________________________
data di nascita_____________________luogo di nascita _______________________________
Residente a ___________________________________ __________prov. ________ CAP_____
Via _________________________________________________________________ N ________
codice fiscale___________________________________________telefono n.______________
e-mail _______________________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 40 POSTI DI
OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS), CAT. B3, POSIZIONE ECONOMICA B3, CON
RISERVA DEL 50% DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(compilare ove richiesto e contrassegnare i punti che interessano):
di

essere

cittadino/a

italiano/a

o

equiparato

(precisare

l'equiparazione)

_____________________________________;
(per

i

cittadini

di

Stati

membri

della

U.E.)

di

essere

cittadino/a

dello

Stato

di________________________________________, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per l’accesso al Pubblico Impiego per i cittadini della Repubblica Italiana e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
(per

i

cittadini

di

Paesi

terzi

(non

U.E.)

di

essere

cittadino/a

dello

Stato

di___________________________________________________________________e di trovarsi
in una delle seguenti condizioni: (scegliere la casella corrispondente e compilare):
di essere familiare (indicare il vincolo)________________________ di (indicare del
familiare il nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza
del Paese UE____________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente n._______.
rilasciato

il____________

dalla

Questura

di____________________(scadenza

_________);
di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

(cosiddetta Carta di Soggiorno), n.____________ rilasciato il___________________ dalla
Questura di __________________________________(scadenza ______________);
di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria n.
__________________

rilasciato

il______________________

dalla

Questura

di

_________________________(scadenza ______________).
(per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, scritta e
parlata e di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l’accesso al Pubblico
Impiego per i cittadini della Repubblica Italiana.

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________:
ovvero:
di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato nelle liste elettorali per il seguente
motivo________________________________________________________________________;
Per i cittadini stranieri le dichiarazioni vanno rese con riferimento ai rispettivi ordinamenti e fermo
restando che gli stessi devono comunque essere in regola con le leggi dello Stato;
di non avere riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di impiego presso Enti pubblici;
ovvero:
di avere riportato le seguenti condanne penali _____________________________________
_________________________________________________________________________;
ovvero:
di avere i seguenti procedimenti penali in corso____________________________________;

di non essere stato/a destituito/a dall'impiego ovvero licenziato/a per motivi disciplinari
oppure dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento. Di non essere stati inoltre dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a
seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ovvero
di essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego o dichiarato/a decaduto/a ovvero
licenziato/a per il seguente motivo___________________________________________________
_________________________________________________________________________;
di essere in possesso di idoneità fisica assoluta ed incondizionata allo svolgimento delle
mansioni specifiche di OPERATORE SOCIO SANITARIO e di essere a conoscenza che tale
requisito verrà accertato dall’Azienda ai sensi delle norme vigenti tramite il Medico Competente di
cui al D.Lgs. 81/2008;

di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione:
______________________________________________________________________________
(dichiarazione da redigersi solo da parte dei cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva)
di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio_______________________________________conseguito nell'anno ____________presso
il seguenti Istituto scolastico ________________________________________;

di essere in possesso dell'Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario rilasciato da
__________________________________________________________

in

data

_______________;

(per i titoli conseguiti all’estero): si indicano gli estremi del provvedimento di equipollenza
con un titolo di studio italiano __________________________________________________);

(per i dipendenti interni) di appartenere alla categoria riservataria quale dipendente di ruolo
dell'ASP Distretto di Fidenza in qualità di Operatore socio assistenziale; con inquadramento nella
Cat. B1 posizione economica_____;
(per gli appartenenti alle FF.AA.) di appartenere alla categoria riservataria: specificare
periodo,

grado

e

forza

armata

in

cui

il

servizio

è

stato

prestato___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
(eventuale) di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o preferenza di legge a
parità di punteggio (art. 5 del D.P.R. N. 487/1994):
______________________________________________________________________________;
di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del
presente bando di concorso;
di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga fatta al
seguente indirizzo:
Via ………………………………………………………………………………………………. Cap
………………….
Città
……………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo di posta elettronica
……………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………………….. Cellulare
……………………………………………………………..

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

L’interessato/a dichiara altresì che, ogni eventuale successiva variazione, verrà tempestivamente
segnalata per iscritto e che l'ASP Distretto di Fidenza sarà esonerata da ogni responsabilità in
caso di irreperibilità del/la destinatario/a.
Data _______________________
FIRMA LEGGIBILE
___________________________________
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in
calce alla domanda non deve essere autenticata 1)
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda

ALLEGATI
Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
ricevuta di versamento attestante il pagamento della tassa per l'ammissione al concorso
elenco in duplice copia dei documenti allegati,
(eventuale ) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
redatta secondo lo schema di cui all'allegato B), attestante il possesso di eventuali titoli

ALLEGATO B

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a pieno e indeterminato di n. 40 posti di OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS), cat.
B3, posizione economica B3, con riserva del 50% dei posti al personale interno.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,di n. 40 posti di “Operatore socio sanitario” (cat. B3 –
posizione economica B3 - CCNL comparto Regioni Autonomie Locali).
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________,
nato/a
a
___________________________, residente a _______________________________________, via
____________________________________________________________________
documento
d''identità________________________________________
n.
__________rilasciata
da
___________________________il _____________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R
DICHIARA

TITOLI DI SERVIZIO
Servizio reso presso enti pubblici attinenti al posto messo a concorso indicando tutti gli elementi
utili alla valutazione ed almeno i seguenti:
a tempo determinato
 tempo indeterminato
a tempo pieno
 a part time per n. ore______ settimanali
Dal______al______________ presso l'Ente ____________________________________________
profilo__________________________________________________Cat._____________________
Area___________________________________ Servizio_________________________________
mansioni svolte___________________________________________________________________;
Dal______al______________ presso l'Ente ____________________________________________
profilo__________________________________________________Cat._____________________
Area___________________________________ Servizio_________________________________;
mansioni svolte___________________________________________________________________;
Dal______al______________ presso l'Ente ____________________________________________
profilo__________________________________________________Cat._____________________
Area___________________________________ Servizio_________________________________;
mansioni svolte___________________________________________________________________;
Dal______al______________ presso l'Ente ____________________________________________
profilo__________________________________________________Cat._____________________
Area___________________________________ Servizio_________________________________;
mansioni svolte___________________________________________________________________;

Dal______al______________ presso l'Ente ____________________________________________
profilo__________________________________________________Cat._____________________
Area___________________________________ Servizio_________________________________;
mansioni svolte___________________________________________________________________;

TITOLI VARI
Titoli di studio
indicare i titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso attinenti alla
professionalità richiesta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Formazione extra-scolastica ed esperienze di specializzazione:
Indicare gli attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento,
aggiornamento in materie attinenti la professionalità del posto messo a selezione, rilasciati previo
superamento di esami finali, dallo Stato, dalle regioni, da enti o istituti di formazione professionale
riconosciuti dalle regioni, relativi a materie attinenti al posto messo a concorso, con esclusione delle
forme seminariali.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Servizio reso presso privati e Cooperative attinenti al posto messo a concorso indicando tutti gli
elementi utili alla valutazione ed almeno i seguenti:
a tempo determinato
 tempo indeterminato
a tempo pieno
 a part time per n. ore______ settimanali
Dal______al______________
presso
____________________________________________
profilo__________________________________________________Cat._____________________
Area___________________________________ Servizio_________________________________
mansioni svolte___________________________________________________________________;
Dal______al______________
presso
____________________________________________
profilo__________________________________________________Cat._____________________
Area___________________________________ Servizio_________________________________
mansioni svolte___________________________________________________________________;
Dal______al______________
presso
____________________________________________
profilo__________________________________________________Cat._____________________
Area___________________________________ Servizio_________________________________
mansioni
svolte_____________________________________________________________________;

Dal______al______________
presso
____________________________________________
profilo__________________________________________________Cat._____________________
Area___________________________________ Servizio_________________________________
mansioni svolte___________________________________________________________________;
Dal______al______________
presso
____________________________________________
profilo__________________________________________________Cat._____________________
Area___________________________________ Servizio_________________________________
mansioni svolte___________________________________________________________________;
Altri elementi ritenuti utili ai fini delle competenze e conoscenze
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a autorizza il destinatario della presente a trattare,
utilizzare e diffondere le informazioni contenute nella presente domanda, unicamente per ragioni
connesse alle finalità riguardanti la selezione del personale.
Data _______________________
FIRMA LEGGIBILE
___________________________________
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in
calce alla domanda non deve essere autenticata 1)
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda

Allega fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità

