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Prot.   2339                  Dolo, 22/11/2022 
SELEZIONE PUBBLICA -per colloquio- per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione a tempo determinato di OPERATORE SOCIO SANITARIO - a tempo pieno 
e/o parziale - CCNL Funzioni Locali 2019/2021 

 
Vista la delibera consiliare n.18 del 24/05/2022, ad oggetto Piano Triennale del fabbisogno di 

personale e Dotazione Organica anno 2022/2024. Aggiornamento 2022  
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina delle modalità di 

assunzione, dei requisiti di accesso e delle Procedure selettive del personale, approvato con 
deliberazione consiliare n.34 del 30/06/2010. 

Visto l’art.1014, comma 4, e l’art.678 del D.lgs 66/2010 
Visto il Decreto del Segretario Direttore n.179 del 22/11/2022  
      
                                                       E’ INDETTA  

Selezione Pubblica -per colloquio- per la copertura di posti a tempo determinato di Operatore Socio 
Sanitario -CCNL Personale Comparto Funzioni Locali 2019/2021 da impiegare presso le due sedi 
dell’ente, in Dolo (Ve).  
Si garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul 
lavoro ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 57 del D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e della L. n. 
125 del 1991. Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico 
previsto per la ex Categoria “B”, Posizione Economica “B1”, aggiornata dal CCNL Funzioni Locali 
2019/2021, inclusa la 13°mensilità, l’assegno per il nucleo familiare e gli altri trattamenti accessori, in 
quanto dovuti a norma di legge. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali 
ed assistenziali a norma di legge.  
 
Requisiti per la partecipazione  
Per l’ammissione al concorso i candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. n. 125/1991 - art. 4) debbono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m. e a 
quanto indicato del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174, oltre agli altri casi previsti dalla normativa 
vigente. 
b) il limite d’età previsto per la partecipazione al concorso è l’aver compiuto il 18° anno d’età alla 
scadenza del bando. 
c) Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di idoneità 
alla mansione il candidato risultato vincitore; non si procederà alla nomina in caso di accertamento 
negativo o nel caso in cui il vincitore rifiuti di sottoporsi all’accertamento stesso. 
d) essere in possesso del titolo di studio: Licenza della scuola dell’obbligo e Attestato di qualifica 
professionale di “Operatore Socio-Sanitario “rilasciato a seguito di corso per operatori socio-
assistenziali ovvero titolo equipollente  
e) Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 
secondo le vigenti Leggi, dalla nomina agli impieghi presso Enti Pubblici. 
f) il godimento dei diritti civili e politici 
Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Presentazione della domanda. 
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Segretario Direttore della 
Residenza “Riviera del Brenta” - Centro di Soggiorno per Anziani di Dolo - via Garibaldi n.73 dovrà 
pervenire all’Ufficio Segreteria dell’Ente, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 09/01/2023 
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 a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.30 
alle 13.30 

 mediante raccomandata A.R.  
 mediante invio con posta elettronica certificata (PEC) unicamente per i candidati in possesso 

di indirizzo di posta elettronica certificata personale, ai sensi dell’art.8 del D.Lgs 82/2005, da 
inviare esclusivamente all’indirizzo amministrazione@pec.residenzarb.it. 

Le domande, sulla cui busta dovrà essere indicata la seguente dizione ”domanda per selezione pubblica 
Operatore Socio Sanitario” si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. Le domande, spedite a mezzo raccomandata a/r 
entro il termine di scadenza, saranno accettate solo se pervenute all’Ufficio Protocollo della Residenza 
entro tre (3) giorni successivi alla data di scadenza. Il termine fissato per la presentazione e 
accettazione delle domande e dei documenti è perentorio. L’amministrazione non assume 
responsabilità per ritardi, per la dispersione di comunicazioni, né per eventuali disguidi postali, 
telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, anche dovuti a caso fortuito o forza 
maggiore. 
Gli aspiranti potranno utilizzare per la presentazione della domanda lo schema di domanda, allegato e 
scaricabile dal sito internet dell’ente, www.residenzarb.it -Amministrazione trasparente - bandi di 
concorso in pubblicazione-  o dichiarare sotto la propria responsabilità 
a) Cognome e nome (scritto in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta) 
b) Luogo e data di nascita ed il preciso domicilio, compreso l’eventuale numero di telefono ed 

eventuale recapito e il codice fiscale 
c) L’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare 
d) l’incondizionata idoneità psico-fisica alle mansioni del posto da ricoprire. E’ fatto comunque salvo 

l’accertamento del Medico competente. 
e) Il possesso della cittadinanza italiana, l’appartenenza ad uno dei Paesi della CE o altra cittadinanza, 

secondo quanto indicato nella lettera a) - requisiti di partecipazione. 
f) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della 

cancellazione dalle liste medesime. 
g) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali  
h) Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 
i) La posizione nei confronti degli obblighi militari 
j) Il possesso del titolo di studio richiesto dal bando di selezione; i cittadini extracomunitari in 

possesso del titolo conseguito all’estero, dovranno produrre il provvedimento di riconoscimento 
del titolo di studio da parte del Ministero della Sanità. 

k) La preferenza per l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale. Si 
precisa che trattasi di una preferenza; la scelta del candidato non pregiudica la richiesta di 
disponibilità ad instaurare un rapporto di lavoro      

l) L’eventuale possesso di titoli preferenziali utili ai fini della precedenza in caso di parità di 
punteggio, ai sensi dell’art.5 del DPR 487/1994 e s.m. ed i. 

m) Di autorizzare la Residenza Riviera del Brenta a trattare i propri dati personali, compresi quelli 
riguardanti lo stato di salute indicati nella presente domanda (sana e robusta costituzione fisica, 
eventuali dati riguardanti lo stato di invalidità o di portatore di handicap). 

n) Di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di lavoro 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n.445. 
 
Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda, firmata dal candidato, devono essere allegati: 

1) il titolo di studio espressamente richiesto dal bando. Il titolo potrà essere: 
-in originale 
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-in copia, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per autocertificare 
la conformità della copia del titolo stesso all’originale 
2) Curriculum professionale del candidato  
3) la fotocopia di un documento di identità non scaduto;  

La mancata presentazione di quanto richiesto o di autocertificazione del punto 1 costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione. La Residenza si riserva di verificare che quanto dichiarato 
nell’autocertificazione corrisponde a vero.  
 
Eventuale regolarizzazione della domanda. 
Le domande di partecipazione alla selezione verranno sottoposte al giudizio di ammissibilità 
dell’Amministrazione. Le domande che presentino imperfezioni formali od omissioni non sostanziali, 
potranno essere ammesse alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal Regolamento 
per l’accesso ai posti ed ai profili professionali, a pena di esclusione. 
Ai candidati non ammessi verrà data apposita comunicazione scritta  
 
Forme di pubblicità successive alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione  
Le informazioni relative al procedimento in esame saranno comunicate ai candidati esclusivamente 
mediante pubblicazione sulla Sez. Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso in pubblicazione 
- sul sito della Residenza www.residenzarb.it, come dettagliato:  

a) l’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame,  
b) la/e data/e di svolgimento della prova colloquio 
c) l’esito della prova   
d) la graduatoria di concorso  
e) le eventuali comunicazioni correttive di precedenti comunicazioni  

L’elenco dei candidati ammessi al concorso verrà quindi comunicata a mezzo di pubblicazione sul sito 
dell’ente, che sarà fatta entro le ore 12.00 del giorno 13/01/2023, con preavviso di 3 giorni prima 
dell’effettuazione della prova. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. In caso di 
dubbio sui requisiti può essere disposta l’ammissione con riserva; lo scioglimento della riserva è 
subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti. 
 
Colloquio  
Il colloquio verterà sulle materie oggetto del corso di studi per operatore socio sanitario - nozioni di 
igiene ambientale e della persona, nozioni di riabilitazione e mantenimento delle capacità psicomotorie 
e delle condizioni psicofisiche- nozioni elementi di psicologia dell’anziano- nozioni di profilassi delle 
malattie infettive e sociali- nozioni sul rapporto di pubblico impiego 
Il candidato avrà superato la prova e considerato idoneo con il punteggio di almeno 21/30. 

All'atto della prova il candidato dovrà esibire idoneo documento d’identità personale. I candidati che 
non si presenteranno nei giorni stabiliti per la prova selettiva saranno considerati rinunciatari e saranno 
esclusi dalla procedura. Per l'espletamento della prova e la relativa valutazione si applicano le norme 
previste dal regolamento della Residenza.  
 
Graduatoria e assunzione dei vincitori  
La graduatoria della selezione, formata tenuto conto delle eventuali preferenze e precedenze, resterà 
valida per tutta la durata prevista dalla legge, dalla data di approvazione della stessa e potrà essere 
utilizzata per l’assunzione di operatori socio sanitari a tempo pieno e/ parziale, in base alle esigenze 
dell’ente. L’assunzione avverrà con contratto individuale di lavoro, previo accertamento dell’idoneità 
psico fisica alle mansioni ai sensi del D.Lgs n. 81/2008  
 
Riserve di variazione e revoca del bando.  
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La Residenza si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la 
presente selezione, se lo riterrà opportuno o necessario nell'interesse dell'Ente e nel rispetto delle 
norme vigenti in materia, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento per la disciplina delle 
modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive della Casa di Riposo  
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria della Residenza “Riviera de 
Brenta” - Centro di Soggiorno per Anziani di Dolo - tel. 041-410192/410039, dalle ore 8.00 alle 14.00. 

Informativa Regolamento EU 2016/679 
In ottemperanza alle disposizioni di cui Regolamento EU 2016/679, si comunica che i dati 

del concorrente dichiarati nella domanda o allegati alla stessa, sono trattati dalla Residenza 
“Riviera del Brenta“ di Dolo al fine dell'esecuzione degli adempimenti relativi alle procedure del 
la selezione di cui al presente bando, nonché per l'utilizzo della graduatoria finale di merito. Il 
trattamento dei dati avverrà presso la Residenza con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il mancato conferimento dei dati 
comporterebbe l’impossibilità oggettiva ad effettuare l’ammissione del concorrente. I dati 
potranno essere utilizzati e comunicati per fini istituzionali all'interno dell'Ente agli incaricati del 
trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi alla selezione. Il Titolare del trattamento dei 
dati personali è il Presidente della Residenza “Riviera del Brenta “Centro di Soggiorno per 
Anziani, Via Garibaldi n.73 Dolo ( VE ) 
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                 schema di domanda selezione pubblica (da redigere su carta non in 
bollo) 

                                   Al Segretario Direttore   
                  Residenza “Riviera del Brenta” 

                                            Via Garibaldi, 73 
                        30031       DOLO  (VE) 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. nato/a……………………….il 
…………….e residente/domiciliato (specificare) a ………………………………. in via 
………………………….. n…, cell.n……………………………, chiede di partecipare alla 
SELEZIONE PUBBLICA a TEMPO DETERMINATO - per colloquio - per la formazione di una 
graduatoria di Operatore Socio Sanitario, ex Categ.B1 del CCNL personale Comparto Funzioni 
Locali 2019/2021, da impiegare presso le due sedi dell’ente, in Dolo ( Ve ), indetto con Decreto n.179 
del 22/11/2022  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dal 
bando in esame e, precisamente: 
1) cognome e nome (in stampatello se la domanda non è dattiloscritta) 
2) di essere nato/a a………………………..il………………………… 
3) stato civile……………………......- C.F……………………………………….. 
4) di essere cittadino/a italiano/a o di appartenere ad uno dei paesi dell’Unione Europea 

paese……………………..……;  
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………( ovvero di non 

essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ……………………………) 
6) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

(ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti ……………………………………………………... ) 

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

8) La posizione nei confronti degli obblighi militari………………………..(per i soli candidati 
maschi) 

9) di essere in possesso del titolo di studio di……...…………………………conseguito presso 
…………………………………in data …………....... 

10) di avere idoneità psico-fisica all’impiego 
11) di segnalare la preferenza per un rapporto di lavoro (segnare con la X la scelta): 

-  a tempo pieno (36 ore settimanali)  
-  a tempo parziale (da 18/24/30 ore settimanali) 
- ad entrambe le opzioni  

12) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza : …………………………. 
13) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando di concorso e di dare espresso assenso al 

trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, finalizzato alla gestione della procedura 
concorsuale e degli adempimenti conseguenti. 

14) di autorizzare la Residenza a trattare i propri dati personali finalizzati alla gestione della procedura 
concorsuale  

Chiede, inoltre che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido ) 
 
Data ________________                                      Firma (in originale) 
 

     


