
Allegato alla delibera presidenziale n. 4 del 14.8.2015 

 

CASA DI RIPOSO DI ASIAGO 
Viale dei Patrioti n. 69 

36012 - ASIAGO  (VI) tel. 0424-460740/464191 

Fax n. 0424-464785 

p.i. 01884510247  c.f. 84006450245 

                  e- mail: casa.riposo.asiago@tiscali.it 

 

N. 439  di Prot.         Asiago, 21.8.2015 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE  ore 12,00 del giorno 28.9.2015
  

 

In esecuzione di quanto stabilito con delibera  presidenziale n. 4 del 14.8.2015 

 

SI RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di graduatoria a tempo 

determinato di “OPERATORE SOCIO-SANITARIO (con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale) 

presso la Casa di Riposo di Asiago (cat. B – posizione economica B1), da utilizzare per eventuali 

incarichi di supplenza, per incarichi straordinari a copertura temporanea di posti vacanti o per eventuali 

esigenze eccezionali. 

 

Il trattamento economico è stabilito dal C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali nel tempo vigente ed è soggetto alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge. 

 

 Per l'ammissione all'avviso sono richiesti i seguenti requisiti generali nonché‚ i seguenti 

requisiti specifici: 

Requisiti generali per l’ammissione: 

1) La cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

7.2.1994, pubblicate nella  Gazzetta Ufficiale del 15.2.1994, serie generale n° 61. Necessita, 

comunque, la conoscenza della lingua italiana; 

2) Avere compiuto 18 anni di età; 

3) Idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione prima di procedere alla nomina, sottoporrà il 

candidato ad una visita medica di controllo); 

4) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e 

coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 

127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della repubblica n° 3 dl 

10.1.1957; 

5) L’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile 

procedere alla nomina; 

 

Titolo di studio: 

- Attestato di qualifica di “Operatore Socio-Sanitario” riconosciuto dalla Regione Veneto o 

equipollente (rif.to DGRV n. 3973 del 30.12.2002). 

 

I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. 

 



 

Funzioni: 

L’O.S.S. esercita tutte le funzioni della figura professionale ricoperta, prevista dalla L.R. 

20/2001. In particolare gli compete: 

- realizzare il benessere e l’autonomia della persona colta nella sua accezione 

multidimensionale; 

- assistere la persona, specie se in condizione di dipendenza o di ridotta autonomia nelle 

attività quotidiane e di igiene personale; 

- partecipare attivamente alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno 

dell’utente; 

- collaborare all’elaborazione dei programmi di intervento assistenziale (PAI); 

- realizzare interventi rivolti a mantenere e/o recuperare l’autonomia funzionale delle persone 

assistite, ovvero, realizzazione di attività finalizzate a rallentare i processi di progressiva 

perdita delle abilità funzionali, attraverso l’attuazione degli interventi definiti nel PAI e 

attraverso l’attuazione di attività progettuali; 

- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione; 

- partecipare a momenti di verifica in itinere e annuali delle attività progettuali attuate e dei 

risultati conseguiti; 

- collaborare fattivamente nel processo di miglioramento continuo della qualità del servizio. 

 

Presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno presentare domanda redatta secondo lo schema allegato  (allegato A) 

firmata dal concorrente, a pena di esclusione. La firma in calce alla domanda non deve essere 

autenticata, ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2001. 

La domanda potrà essere presentata direttamente a mano presso l'Ufficio Amministrativo, 

oppure trasmessa a mezzo posta con raccomandata R.R.. Dovrà comunque pervenire entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 28.9.2015 

 

Sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il suddetto termine, purchè spedite a 

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stesso, e ciò ai sensi 

dell'art.2 del D.P.R. 1077/70. Farà fede, in tal caso, la data di invio risultante dal timbro postale. 

La domanda di partecipazione potrà essere spedita anche a mezzo Posta Elettronica Certificata – 

PEC – all’indirizzo casariposoasiago@legalmail.it come previsto dalla circolare Dipartimento 

Funzione Pubblica n. 12/2010 del 3.9.2010. 

 

Prove di selezione  

Il colloquio selettivo verterà in una prova orale teorico-pratica sui seguenti argomenti: 

- descrizione di tecniche operative inerenti le mansioni dell’O.S.S.; 

- nozioni di igiene ambientale e della persona;  

- nozioni di base relative a:  

- riabilitazione e mantenimento  delle capacità psico-motorie e delle condizioni fisiche, 

- nozioni di profilassi delle malattie infettive e sociali; 

- condizione psico-sociale della persona anziana; 

- rapporto di lavoro del pubblico dipendente; 

- sistema dei servizi socio-assistenziali. 

 

La data della prova sarà notificata in tempo ai candidati. 

All’atto della prova, il candidato dovrà esibire idoneo documento di identità personale. 

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione massimo di 30 punti per la valutazione del 

colloquio ed il medesimo si riterrà superato, ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 437/1994, con un 

punteggio di almeno 21/30. 

mailto:casariposoasiago@legalmail.it


In caso di una sola domanda l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio di 

conferire direttamente l’incarico a tempo determinato, senza procedere alla prova orale teorico-

pratica. 

Graduatoria di merito. 

La graduatoria sarà formulata da apposita Commissione Giudicatrice, sulla base dei punteggi 

attribuiti.  

La graduatoria della selezione rimane efficace per l’assunzione a tempo pieno e/o parziale, per 

la durata determinata dalle disposizioni di legge. 

Saranno chiamati, secondo l’ordine della graduatoria, i candidati utilmente collocati nella 

graduatoria di merito, tenuto conto, a parità di punteggio, delle vigenti disposizioni di legge in 

materia di preferenze. 

Non si dà luogo al rilascio di dichiarazioni di idoneità al concorso. 

Chi sarà chiamato in servizio sarà invitato a presentare entro 10 giorni dalla data di 

comunicazione, i documenti di rito prescritti per l’assunzione a tempo determinato al fine della 

formale stipulazione del contratto individuale di lavoro e precisamente: 

1) Autocertificazione comprovante: cittadinanza italiana – godimento dei diritti politici – residenza 

– stato civile –stato di famiglia. 

2) Certificato di idoneità fisica all’impiego rilasciato dal Medico competente. 

Dovrà inoltre essere prodotto all’Ufficio amministrativo, al momento dell’assunzione, copia del 

tesserino di codice fiscale. 

Il/i candidato/i assunto/i resta/no in prova per il periodo di 15 giorni, o diverso termine previsto 

nel contratto individuale a seconda della durata del rapporto, durante i quali, in caso di giudizio 

sfavorevole da parte del responsabile di servizio, verrà/anno dimesso/i. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo, a’ 

sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni. 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la selezione 

pubblica di cui al presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse. 

L’Ente garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.  

 

Informativa art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lg.vo 30.6.2003 n. 196, si comunica 

che i dati personali del concorrente dichiarati nella domanda o allegati alla stessa, sono trattati dalla 

Casa di Riposo di Asiago al fine dell’esecuzione degli adempimenti relativi alle procedure della 

selezione di cui al presente avviso, nonché per l’utilizzo della graduatoria finale. 

Il trattamento dei dati avverrà presso la Casa di Riposo di Asiago con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

 

Per quanto non  previsto nel presente avviso, si intendono qui riportate ed accettate da tutti i 

concorrenti, tutte le disposizioni regolamentari emanate dall’Amministrazione della Casa di Riposo 

di Asiago. 

Il presente avviso è pubblicato, per estratto, sul BUR della Regione Veneto. Il testo integrale 

dell’avviso con lo schema di domanda, sono consultabili anche sul sito dell’Ente 

www.casariposoasiago.it nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di concorso. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi alla Segreteria della 

Casa di Riposo di Asiago – Viale dei Patrioti n. 69 - tel. 0424/460740 e-mail 

casa.riposo.asiago@tiscali.it 

      F.to IL PRESIDENTE 

        - rag. Sandro Rigoni – 
 

 

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 50 all. a del D.P.R. n. 672/72). 

http://www.casariposoasiago.it/


 

ALLEGATO A 

 

Schema di domanda (da redigere su carta non in bollo) 

 

Spett.le Amministrazione  

della Casa di Riposo di Asiago 

Viale dei Patrioti n. 69 

36012 ASIAGO (VI) 

 

___l____sottoscritt________________________________________________________________ 

nato a______________________il _____________e residente a ____________________________ 

in Via____________________________________________________n°____ (se diverso indicare 

preciso domicilio)_________________________________________________________________ 

telefono n.____________________ cell. n. _____________________________ chiede di essere 

ammesso/a alla Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di posti di “Operatore socio 

sanitario” a tempo determinato, a tempo pieno o tempo parziale,  cat. B - posizione economica B1, 

vigente CCNL Regioni – Autonomie Locali – avviso n.__________ del ______-. 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________ (ovvero di non essere 

iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:___________________________________); 

3. di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali a proprio carico; 

(ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti:____________________________________________________________________); 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio professionale necessario all’ammissione  

____________________________________________________________________conseguito 

presso ______________________________________________in data_________________ 

(che si allega in copia); 

5. di aver prestato servizio _________________________________________________________; 

6. per quanto riguarda gli obblighi di leva e gli obblighi del servizio militare di essere nella 

seguente posizione: ____________________________________________________________; 

7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 

di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8. di avere idoneità fisica all’impiego; 

9. di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso di selezione e di dare espresso assenso al 

trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, finalizzato alla gestione della procedura 

e degli adempimenti conseguenti. 

 

Quanto sopra dichiarato viene fatto sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci. 

 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

- titolo di studio necessario all’ammissione 

- fotocopia del documento di riconoscimento valido. 

 

Data_________________________ 

        Firma_______________________ 

         (per esteso e leggibile) 

 


