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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI OPERATORI 
SOCIO-SANITARI A ORARIO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO – CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA 
B1 -C.C.N.L. DIPENDENTI DELLE FUNZIONI LOCALI. 

Visti : 

• L’art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. 
• L’art. e, comma 8, della L. 19.06.2019 n. 56 
• Il vigente C.C.N.L. del personale del comparto ‘Funzioni Locali’ 
• Il regolamento ‘Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, delle modalità concorsuali e 

di assunzione, dei requisiti di accesso’ approvato con deliberazione del CdA n. 13 del 14/10/2011; 
• La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 28.12.2021 

E’ INDETTO 

Un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti, a orario pieno e a tempo 
indeterminato, di Operatori Socio-sanitari categoria B  - posizione economica B1 – C.C.N.L. Dipendenti delle 
Funzioni Locali 2016/2018, fatta salva la conclusione della procedura di mobilità con esito negativo. 

Ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, non essendo pervenuti per precedenti 
concorsi ad un cumulo di frazioni di riserva pari o superiore all’unità, non si determina la riserva di posti per 
i volontari delle FF.AA. 

A – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO: 
Il trattamento giuridico è determinato dalle disposizioni legislative nonché dal CCNL dei dipendenti delle 
Funzioni Locali nel tempo vigenti. Il trattamento economico è stabilito dal CCNL del comparto Funzioni 
Locali 2016/2018 per la cat.B, posizione economica B1 e dai relativi CCDI nel tempo vigenti ed è soggetto 
alle ritenute di legge. 
Competono inoltre: 

- 13 mensilità 
- Eventuali  assegni di integrazione al reddito se previsto dalla normativa vigente, se dovuti. 

 
B – PARI OPPORTUNITA’: 
L’Istituto garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 
C – REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE: 

1. Cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. , i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea possono partecipare al concorso purchè in possesso dei requisiti 
previsti dal DPCM del 7.2.94 n.174: 

a. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b. Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c. Conoscenza della lingua italiana 

2. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai limiti previsti per il collocamento in quiescenza. 
3. Idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione specifica per le mansioni del posto messo a 

concorso. Il/la  vincitore/vincitrice sarà sottoposto a verifica per accertarne l’effettiva idoneità. 
4. Condanne penali: in concorrenti non debbono aver riportato condanne penali né aver procedimenti 

penali in corso che impediscano la costituzione di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 
delle vigenti disposizioni. 
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5. Destituzione: i concorrenti non devono essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella 
decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non devono essere stati esclusi 
dall’elettorato attivo. 

6. Assolvimento degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di sesso maschile nati fino al 
1985) 

7. Patente di guida di categoria “B” 
 
D – REQUISITI SPECIALI DI AMMISSIONE: 
I concorrenti devono essere in possesso – all’atto della domanda - dell’attestato di qualifica di Operatore 
Socio-Sanitario conseguito secondo quanto prescritto dalla Legge della Regione Piemonte con DGR 
25.03.2002 n. 46-5662. I titoli conseguiti presso altre Regioni dovranno essere accompagnati da idonea 
documentazione che ne attesti l’equipollenza. 
 
E – INAMMISSIBILITA’: 
Non sono ammessi al concorso: 

• Coloro che risultino privi dei requisiti generali o speciali previsti dal bando 
• Coloro che presentino domanda priva della sottoscrizione autografa o mancante delle 

dichiarazioni richieste al punto G   
• coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione 

delle stesse così come stabilito dal presente bando (non fa fede la data di spedizione) 
• coloro che non abbiano provveduto a regolarizzare la domanda nel termine eventualmente 

assegnato dall’Istituto 
• Oltre ai casi di cui sopra l’ammissione potrà essere negata, in ogni momento, con atto 

motivato per difetto dei requisiti richiesti. 
 
F – DOMANDE DI AMMISSIONE: 
Le domande – redatte obbligatoriamente secondo l’allegato Modulo A al presente bando – datate e 
sottoscritte dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ente entro il termine perentorio di 30 gg dalla data di 
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, secondo le seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Istituto Domenica Romana 
Vicolo Pietro Onorato n. 4 10080 Castellamonte (TO)   

• direttamente all’ufficio segreteria dell’Ente negli orari di apertura al pubblico 
• se il/la candidato/a è in possesso di indirizzo PEC personale potrà, sempre nel suddetto termine 

perentorio, inviare la domanda, unitamente alla documentazione allegata, al seguente indirizzo 
PEC: istitutodomenicaromana@pcert.it . Solo in questo caso non è necessario che la domanda 
sia sottoscritta, in quanto l’inoltro tramite posta certificata, ai sensi dell’art. 16 bis del D.L. n. 
185/2008, convertito dalla L.2/2009 è sufficiente a considerare identificato l’autore e ritenere 
la stessa regolarmente sottoscritta con firma autografa. La validità della trasmissione del 
messaggio è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, 
fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 11/02/2005 n.68. 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte comunicazioni di recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda per eventuali disguidi postali e telegrafici, dovuti a caso 
fortuito o forza maggiore e comunque non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
Le persone portatrici di handicap che intendono partecipare al concorso, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 
della l. 104/93, devono specificare nella domanda l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per 
lo svolgimento delle prove nonché la necessità di tempi aggiuntivi. 
 
G – CONTENUTO DELLA DOMANDA: 
Nella domanda di ammissione gli aspiranti – utilizzando esclusivamente l’allegato Modulo A – dovranno 
obbligatoriamente dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle responsabilità penali 
previste in  caso di dichiarazioni false e mendaci: 



Istituto Domenica Romana – Castellamonte (TO) 
 
 

• cognome e nome 
• data, luogo di nascita 
• residenza anagrafica 
• recapito telefonico 
• il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea 

(coloro che non sono cittadini italiana devono dichiarare lo Stato di nascita e di avere una adeguata 
conoscenza della lingua italiana) 

• il godimento dei diritti civili e politici 
• il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse 
• il possesso del titolo di studio 
• i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni Pubbliche (verranno valutati i soli periodi 

di servizio le cui mansioni siano riconducibili alle mansioni previste per il posto messo a concorso) 
• i titoli che danno diritto alla precedenza e/o preferenza a parità di punteggio (vedasi voce 

PREFERENZE) 
• le eventuali condanne riportate (anche qualora sia stata concessa amnistia, indulto, condono e 

perdono giudiziale) ed eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l’assenza di condanne penali 
o procedimenti penali in corso 

• lo stato di sana e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti che possano influire sul 
rendimento del servizio 

• di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni  e la causa 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego 

• la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione; 

• l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni dell’Amministrazione relative al 
concorso (in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni saranno inviate alla residenza 
dichiarata) 

• il possesso della patente di categoria B 
• di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni del presente bando; 
• il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE per 

l’espletamento della procedura e per l’eventuale assunzione 
• il possesso della certificazione verde rafforzata 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti, comportano responsabilità penale e decadenza dai relativi  
benefici eventualmente prodotti (artt. 75 e 76 del DPR n.445/200  e s.m.i.). 

H – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

1. copia del titolo di studio del presente bando, in originale o copia autenticata, oppure 
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

2. ricevuta del versamento di €. 10,00 (dieci/00) effettuato tramite bonifico bancario alla tesoreria 
dell’Ente IBAN: IT-84-Z-02008-30300-000000657968 comprovante il versamento della tassa di 
partecipazione al concorso (NON rimborsabile) con causale del pagamento “nome e cognome del 
candidato - tassa concorso” 

3. fotocopia in  carta semplice di un documento di identità personale in corso di validità 
4. curriculum e titoli vari che il candidato ritiene utili ai fini della loro valutazione (facoltativo) 

I – AMMISSIONE DEI CANDIDATI: 

Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, le stesse vengono esaminate dalla 
Commissione ai fini della loro ammissibilità. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora emergessero elementi dichiarati e non veritieri il/la 
candidato/a decade dai benefici eventualmente conseguiti e ne risponde ai sensi dell’art. 26 della L. 
15/1968 e s.m.i. 
La Commissione potrà richiedere integrazioni, rettifiche e/o regolarizzazione dei documenti presentati 
dandone comunicazione ai concorrenti e stabilendo il termine – da considerarsi perentorio -  entro cui 
devono essere regolarizzati, pena l’esclusione dalle prove. 
 
L – PROVE D’ESAME: 
L’elenco degli ammessi, la sede e le date delle prove saranno resi noti esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (www.istitutodomenicaromana.it – amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso) almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima prova. Con le stesse 
modalità saranno pubblicati gli esiti delle prove e la graduatoria finale. NON SARANNO EFFETTUATE ALTRE 
FORME DI COMUNICAZIONE.  
  
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett.a) del DL 44/2021 convertito in L: 76/2021, l’esame consisterà in una 
prova scritta ed una orale: 
 
PROVA SCRITTA: 
stesura di un elaborato o breve sviluppo di argomentazioni o questionario vertente sulle seguenti materie: 

• normativa in materia delle mansioni e competenze previste per la figura dell’Operatore Socio-
Sanitario  

• nozioni inerenti la normativa nazionale e regionale in materia di assistenza di anziani non 
autosufficienti 

• normativa in materia di privacy 
• normativa in materia di sicurezza sul lavoro 
• normativa riguardante il rapporto di pubblico impiego ed in particolare il CCNL comparto Funzioni 

Locali 
• nozioni inerenti i sistemi di gestione qualità 

 
PROVA ORALE: 
 

• materie indicate per la prova scritta 
• verifica conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di base 

 
EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA. 
La Commissione Esaminatrice, qualora il numero delle domande valide sia superiore a 40 (quaranta), potrà 
stabilire una prova preselettiva consistente in quiz.  
La votazione sarà espressa in trentesimi. La prova preselettiva si intende superata al raggiungimento del 
punteggio minimo di 21/30. 
 
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero di candidati ammessi alla prova 
scritta e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione. 
 
  
M - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE: 
 
TITOLI:  Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di 10 punti così ripartiti: 

• n. 2.5 punti per titoli di studio (escluso il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso) 
così suddivisi: 

o  possesso del diploma di laurea    punti 1 
o  Possesso del diploma di scuola media superiore punti 0,50 
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o  Corsi di specializzazione con superamento di esami attinenti alla professionalità del posto 
messo a concorso complessivamente  punti 0,50 
o  Altri corsi  complessivamente  punti 0,50 

• n. 5     punti per titoli di servizio  così suddivisi: 
o servizio non di ruolo prestato presso l’Ente con mansioni riconducibili a quelle della 

categoria del posto messo a concorso: punti 0,75 per ogni anno o frazione superiore a sei 
mesi e così per un massimo di punti 5 

o servizio di ruolo prestato presso Enti pubblici con lo svolgimento di mansioni riconducibili 
a quelle della categoria del posto messo a concorso: punti 0,50 per ogni anno o frazione 
superiore a sei mesi e così per un massimo di punti 5 

o servizio di ruolo prestato presso Enti pubblici con lo svolgimento di mansioni riconducibili 
a categorie inferiori a quelle del posto messo a concorso: valutato come al punto 
precedente fino ad un  massimo di anni 10 e riducendo il punteggio così conseguito del 
10% se il servizio sia riconducibile alla  categoria immediatamente inferiore a quella messa 
del posto messo a concorso 

o il servizio non di ruolo, anche con rapporto di lavoro autonomo e/o interinale, presso 
l’Ente  con mansioni riconducibili a quelle della categoria del posto messo a concorso o 
categoria immediatamente inferiore: valutato come ai punti precedenti applicando però 
sul totale conseguito una riduzione del 5% 

o il servizio non di ruolo, anche con rapporto di lavoro autonomo e/o interinale, presso altro 
Ente  pubblico con mansioni riconducibili a quelle della categoria del posto messo a 
concorso o categoria immediatamente inferiore: valutato come ai punti precedenti 
applicando però sul totale conseguito una riduzione del 10% 

 I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio. 
 In caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior punteggio, 
ritenendosi in esso assorbiti quelli cui competono i minori punteggi. 
Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la relativa data di inizio e di cessazione. 
 

• n. 2.5 punti per titoli vari  
 I punti sono assegnati dalla Commissione secondo criteri di attinenza alla professionalità del posto 
messo a concorso.  Se rispondenti a detti criteri, devono essere valutati: 

- gli incarichi a funzioni superiori regolarmente formalizzati (punti 0,05 per trimestre) 
- il curriculum formativo e professionale relativamente a servizi attinenti non valutati in base ad 

altri criteri (per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi punti 0,25) 
Non saranno valutati i certificati laudativi né i voti riportati in singoli esami 
 

PROVE: La Commissione ha a disposizione complessivamente punti 60 (30 per la prova scritta e 30 per 
la prova orale); il superamento di ciascuna prova è subordinato al conseguimento di un punteggio 
minimo di 21/30. 
Il punteggio dei titoli sarà sommato al risultato di entrambe le prove (scritto e orale) e avrà valore ai 
fini della graduatoria finale. 
 
Durante le prove non è ammesso la consultazione di testi, appunti o pubblicazioni di qualunque specie 
 
 
N - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice sarà costituita dopo lo scadere delle presentazione delle domande e 
secondo le disposizioni di cui all’art. 58 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
delle modalità di concorsuali e di assunzione, dei requisiti di accesso in vigore nell’Ente. 
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O – GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE: 
La graduatoria di merito del concorso sarà formulata in ordine decrescente sulla base del punteggio 
finale di cui al punto M e portata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. A parità di 
punteggio fra candidati, varranno le preferenze di cui al successivo punto P. 
L’Amministrazione, prima di adottare il provvedimento di nomina, accerterà la sussistenza dei requisiti 
prescritti e dichiarati in sede di domanda. Il/la vincitore/vincitrice è tenuto a presentare la 
documentazione richiesta entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della richiesta, pena 
decadenza dalla nomina.  
Il/la vincitore/vincitrice del concorso decade altresì dalla nomina qualora non assuma servizio alla data 
fissata dall’Ente. 
L’Amministrazione, in tale casi, avrà facoltà di nominare i/le concorrenti classificatesi immediatamente 
dopo. 
La graduatoria che avrà validità per la durata prevista dalle vigenti disposizioni, potrà essere utilizzata 
anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso ai sensi 
dell’art. 17 comma q bis del D.Lgs. 162/19 come modificato dalla L. di conversione n.8/2020 (in deroga 
al limite di cui all’art. 91 del TUEL). Potrà essere utilizzata altresì per l’assunzione di personale a tempo 
determinato, nei casi consentiti. 
Il/la dipendente assunto/a in servizio è soggetto/a al periodo di prova previsto dal vigente CCNL di 
comparto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare il concorso di 
cui al presente bando, se lo riterrà opportuno e necessario nell’interesse dell’Ente senza che i 
concorrenti possano sollevare o vantare diritti di sorta. 
 
P – PREFERENZE: 
Le categorie che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito e di titoli, sono le seguenti: 

a) gli insigniti di medaglia al valore militare 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra  
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore privato e pubblico 
e) gli orfani di guerra 
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore privato e pubblico 
h) i feriti in combattimento 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 

di famiglia numerosa 
j) i figli dei mutilati e degli di guerra ex combattenti 
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 
m) i genitori ed i vedovi non risposati, le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 

guerra 
n) i genitori ed i vedovi non risposati, le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

fatto di guerra 
o)  i genitori ed i  vedovi non risposati, le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore privato o pubblico 
p) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 
q) Gli invalidi ed i mutilati civili 
r) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell’Ente che ha indetto la selezione 
s) Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma 
 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
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a) Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il/la candidato/a sia coniugato/a 
o meno 

b) Dalla minore età. 
 
 

 
Q – DIRITTO DEI CANDIDATI:  
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti relativi al procedimento concorsuale ai 
sensi della L. 241/90 e s.m.i. 
 
INFORMATIVA PRIVACY – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – REGOLAMENTO 679/2016/UE -  
Titolare del trattamento dei dati forniti è l’Istituto Domenica Romana.  
I dati saranno trattati da soggetti espressamente designati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, 
informatici e telematici nell’ambito delle finalità connesse al concorso e comunque sempre nel rispetto 
della sicurezza e  riservatezza degli stessi. 
I dati potranno essere comunicati – sempre e solo  per le finalità specificate – a soggetti esterni quali i 
componenti della Commissione esaminatrice del concorso. 
I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti a cui la facoltà di accesso è data 
da precisa disposizione legislativa. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione, intesa come darne conoscenza a soggetti terzi indeterminati, 
fatte salve le pubblicazioni per legge obbligatorie sul sito istituzionale dell’Ente. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa è elemento indispensabile per la 
partecipazione al concorso.   
I dati personali saranno conservati nel rispetto dei termini stabiliti e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
Gli interessati hanno diritto – ai sensi dell’art. 13.2.b del regolamento 679/2016/UE): 

- Di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento  
dei dati personali che lo riguardano e nello specifico ottenere l’accesso ai dati personali ed alle 
seguenti informazioni : finalità del trattamento, categoria dei dati in questione, destinatati o le 
categorie dei destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il previsto 
periodo di conservazione di tali dati ovvero i criteri utilizzati per determinare tale periodo 

- Di chiedere al Titolare del trattamento di poter rettificare e/o cancellare i propri dati personali, 
ove tale diritto non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione degli stessi 

- Di chiedere al Titolare di poter limitare il trattamento dei propri dati personali 
- Di opporsi al trattamento, ex. Art. 21 del regolamento UE 
- Di chiedere al Titolare , solamente nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento UE , che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 
Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al 
Trattamento dei dati personali  al seguente indirizzo : isitutodomenicaromana@pcert.it  
Permane il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
NORME DI RINVIO 
Per quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento al vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, delle modalità concorsuali e di assunzione, dei requisiti di accesso. 
Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può essere disposta la proroga e la riapertura del concorso. 

 
 
 


