
 
          

        

       
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI “OPERATORE 
SOCIOSANITARIO” – AREA DEGLI OPERATORI - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO C.C.N.L. COMPARTO 
SANITA’. 
 

Pubblicato per estratto sulla G.U. 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami” 

n. 17 del 03/03/2023 

scadenza presentazione delle domande del Direttore Generale del n. 

 
E’ INDETTO 

 
 

un CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI OPERATORE SOCIOSANITARIO (Area degli operatori) DEL C.C.N.L. COMPARTO 
SANITA’, vacanti nella dotazione organica dell’azienda.  
 
Si precisa che due dei posti sono riservati al personale dipendente al fine di consentire la riqualificazione del 
personale interno in possesso del titolo di operatore socio sanitario non ancora inquadrato nell’Area degli 
operatori. 
Ai posti suddetti verrà corrisposto il trattamento economico lordo stabilito dalle norme contrattuali in vigore 
al momento dell’assunzione relativamente alla categoria B, livello economico Super e posizione economica 
iniziale del vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità e della contrattazione integrativa aziendale vigente all’atto 
dell’assunzione in servizio.  
 
Periodo di prova mesi 2. 
 
Per l’ammissione al concorso e per le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti 
disposizioni in materia e, in particolare, quelle contenute nel D.P.R. 27.03.2001 n. 220. 
Il concorso fa riferimento inoltre alle norme di cui al D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., al D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, nonché al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s. m. e i.. 
Si richiamano inoltre l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, e l’art. 38 del citato Decreto Legislativo, in materia 
di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte di cittadini dell’U.E. e di cittadini di 
Paesi terzi. 
In materia di trattamento dei dati personali si applicano le disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 
Ai sensi del Decreto legislativo 66/2010 art.1014, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo 
all’assunzione e tenuto conto delle frazioni di riserva cumulate, n.1 del posti banditi è riservato ai volontari 
delle FF.AA. (volontari in ferma breve triennale e volontari in ferma prefissata di 1 o 4 anni, congedati senza 
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente) ed agli uffici (di 
completamento in ferma biennale e/o in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta), che risultino idonei nelle prove concorsuali. 



Si precisa che nel caso non ci siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato nella graduatoria. 
 
 
 
Art. 1 – Requisiti generali di partecipazione 

Possono partecipare alla presente procedura concorsuale i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o 

cittadinanza di Paesi terzi, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 
27 comma 1 lett. r)bis del D.Lgs. n. 286/98; 

2. età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella della normativa vigente per il conseguimento 
della pensione di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici; 

3. titolo di istruzione secondaria di primo grado; 
4. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione, che sarà 

accertata in fase pre-assuntiva ai sensi del D.lgs.81/2008 e s.m.i. ; 
 
PER I CITTADINI ITALIANI: 

5. iscrizione nelle liste elettorali; 
6. non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 
PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA O DI PAESI TERZI E PER GLI ITALIANI NON 
APPARTENENTI ALLA REPUBBLICA 

7. il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza o di provenienza; 
8. i cittadini di paesi terzi che si trovino nella condizione di cui all’art.27 comma 1 lett. r)bis del D.Lgs. 

286/1998 devono dichiarare di essere in possesso del “permesso di soggiorno per l’esercizio 
dell’attività lavorativa”; 

9. adeguata conoscenza della lingua italiana sia scritta che orale, che verrà accertata dalla commissione 
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d’esame. 
  

Art. 2– Requisiti specifici di partecipazione 

10. Attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione 
annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell’Accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della 
Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000. 
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel bando di selezione sarà cura del candidato 
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la 
sancisce.  
I candidati in possesso di eventuali titoli di studio rilasciati da un paese dell’U.E. o un paese terzo 
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con 
provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 
sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 
oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza entro la data di scadenza del bando.  
Il candidato che, al momento della domanda, non sia ancora in possesso della suddetta 
certificazione, deve dichiarare espressamente nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter 
procedurale previsto all’art.38 c. 3 e produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di 
riconoscimento di equivalenza. In tal caso sarà ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa 
dell’emanazione di tale provvedimento. 
Il decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di 
approvazione della graduatoria finale. 

 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato, a pena di esclusione, alla data di scadenza 
del termine stabilito nel presente bando. 



La mancanza anche di un solo requisito richiesto determina l’esclusione dalla procedura. 
 
L’idoneità fisica alla mansione sarà accertata in fase di visita preassuntiva, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
 
 
Art. 3 – Domanda di partecipazione 

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono produrre all’azienda domanda di ammissione, nella quale, 
oltre al cognome e nome, dovranno espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) data e luogo di nascita; 
b) il luogo di residenza, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico; 
c) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal presente bando e indicati in 

precedenza;  
d) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;  
e) il titolo di studio e i requisiti di ammissione al concorso;  
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati maschi soggetti a tale obbligo);  
g) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze o precedenze;  
h) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l’assenza 

di condanne penali o di procedimenti penali pendenti in corso (la mancanza di detta dichiarazione 
equivale a dichiarazione negativa).  
L’Amministrazione si riserva di valutare, ai fini dell’ammissione al concorso ed all’impiego, la 
rilevanza di eventuali condanne penali, alla luce del titolo del reato, della sua gravità, delle sanzioni 
irrogate, delle sopravvenienze successive e dei riflessi sull’attitudine del candidato a ricoprire le 
mansioni del profilo a concorso;  

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
j) il domicilio od il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta recapitare ogni necessaria 

comunicazione;  
k) l’autorizzazione a rendere pubblici, mediante pubblicazione, sul sito web dell’Azienda, 

l’ammissione/esclusione dal concorso, il risultato conseguito nelle prove e la posizione in 
graduatoria; 

l) il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse con l’espletamento 
delle procedure concorsuali (Regolamento UE 2016/679). La mancata dichiarazione viene 
considerata come silenzio-assenso. 

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art.20 della L.104/1992 devono fare esplicita 
richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, dell’ausilio, eventualmente necessario, nonché 
dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, con riferimento al proprio 
handicap. In caso di invalidità uguale o superiore all’80%. 
 
 
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata esclusivamente con una delle seguenti 
modalità: 

➢ a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona della Carnia “S.L. Scrosoppi” –Via G. B. Morgagni n.5, 33028 Tolmezzo (Ud), 
purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro postale e comunque dovranno 
pervenire all’Ufficio protocollo entro 5 (cinque) giorni dal termine sopra indicato; 

 
➢ a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo postacert@pec.aspcarnia.it, avendo cura di 

sottoscrivere l’istanza ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale); in questo caso i documenti dovranno essere in formato “pdf” e corredati dalla scansione 
dell’originale di un documento d’identità in corso di validità. Il termine ultimo per l’invio è fissato per 
le ore 12.00 del giorno della scadenza. 

mailto:postacert@pec.aspcarnia.it


Si precisa che la validità dell’invio in questo caso è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale e al contestuale invio del documento di 
riconoscimento valido; 

 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare la seguente documentazione: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si ricavi la formazione acquisita 
e le esperienze professionali maturate dal candidato. 
- ricevuta attestante il versamento della tassa di concorso, in originale o in copia, di € 10,33 (in 

nessun caso rimborsabile) da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato all’ A.S.P. della Carnia sul conto 
corrente IBAN IT47 R 05484  63741 T20990388003, , con la seguente causale “Tassa per la partecipazione al 
concorso pubblico per la copertura di n. 4 Operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato e pieno”; 

 
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di 
pubblicazione, per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie 
Speciale - “Concorsi ed esami”. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno 
considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite mediante: 
- posta elettronica certificata (farà fede la data dell’invio); 
- raccomandata con avviso di ricevimento entro la stessa data (in questo caso la data di spedizione 

della domanda è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante). 

 
In caso di invio della domanda per via telematica, tale istanza è considerata valida (ex art. 65 D. Lgs. 
82/2005): 
a) se sottoscritta mediante firma digitale; 
b) ovvero quando: 

• l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della 
carta nazionale dei servizi; 

• l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui alla lettera 
precedente, purché tali strumenti consentano di accertare l’identità del soggetto; 

• se trasmesse dall'autore mediante la propria casella personale di posta elettronica certificata 
purché' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, 
anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi 
dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato 

L'Amministrazione dell'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente oppure da 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, a caso fortuito o forza maggiore. 
Non è richiesta l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda (art. 3 - comma 5° L. 127/97 – 
art. 39 D.P.R. 445/2000), la quale tuttavia deve essere apposta in originale. La mancata sottoscrizione della 
domanda darà luogo ad esclusione dalla procedura. 
 

Art. 5 – Ammissione ed esclusione candidati e nomina Commissione esaminatrice 

Si provvederà ad ammettere, con riserva, tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda entro i termini 
stabiliti nella precedente sezione, purché in possesso dei requisiti generali e specifici. 
Gli eventuali controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni rese e del 
possesso dei requisiti espressi nella domanda di ammissione al concorso ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 - saranno effettuati prima dell’approvazione della graduatoria e nei confronti di coloro che 
avranno superato le prove d’esame. 
Verranno comunque esclusi i candidati che: 

• non avranno sottoscritto la domanda; 

• non avranno allegato alla domanda un valido documento d’identità personale; 



• non avranno dichiarato di essere in possesso dei requisiti specifici. 
Ai candidati esclusi verrà comunicata l’esclusione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Nessuna ulteriore comunicazione verrà data ai candidati ammessi, che dovranno presentarsi alle prove 
d’esame secondo quanto stabilito nella sezione “PROVE D’ESAME, DIARIO DELLE PROVE E GRADUATORIA”. 
Qualora in caso di collocazione in posizione utile per essere assunto, l’aspirante risultasse aver riportato 
condanne penali o avere procedimenti penali in corso, l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio 
insindacabile giudizio, l’ammissibilità dello stesso all’impiego, in relazione alla verifica della gravità del reato 
e della sua rilevanza per il posto da ricoprire. 
 

Art. 6 – Eventuali forme di preselezione  

L’ Amministrazione, al fine di garantire una gestione funzionale della Commissione, in caso di ricevimento di 
un numero di domande superiore a 30 si riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta 
direttamente dall’Azienda per riportare il numero dei candidati ammessi alla prova pratica a 30. 
La preselezione, che non è una prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie 
di domande a risposta multipla, su elementi di cultura generale e/o materie delle prove concorsuali. 
Se alla preselezione dovessero presentarsi un numero di candidati inferiore a 30, la prova preselettiva non 
verrà effettuata e tutti i candidati presenti saranno automaticamente ammessi alla procedura concorsuale. 
I candidati assenti alla preselezione saranno considerati rinunciatari, verranno esclusi dalla procedura 
concorsuale e non ammessi alle prove successive. 
La comunicazione della preselezione verrà in ogni caso effettuata tramite pubblicazione di avviso sul sito 
www.aspcarnia.it alla pagina “Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso”- almeno 10 giorni prima 
della data fissata. Tale forma di pubblicità ha valore di notifica ad ogni effetto di legge, anche in mancanza di 
comunicazione scritta; non sarà quindi data alcuna comunicazione personale. 
Saranno ammessi alla prima prova concorsuale i candidati che, superata la preselezione (con una votazione 
di almeno 21/30 o equivalente), risulteranno ricoprire i primi 30 posti. Saranno altresì ammessi tutti i 
candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocato al 30° posto. 
Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione della prova concorsuale. 
 
Il punteggio massimo attribuibile per la prova scritta è pari a 30 punti, per la prova pratica e orale è pari a 
punti 20. Le prove si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 per la prova scritta e 14/20 per 
la prova pratica e orale. Al termine di ogni prova ai candidati verrà data comunicazione sull’esito della stessa, 
con l’indicazione del voto riportato da ciascuno, mediante pubblicazione sul sito www.aspcarnia.it nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di concorso”. 
 
Sono esenti dalla preselezione e ammessi direttamente alla prova scritta, ai sensi dell’art.20 comma2 bis, 
della L.104/1992, i candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80%.  
 
 
 
Art. 7– Valutazione dei candidati  

Un'apposita Commissione nominata dal Direttore Generale procederà alla valutazione dei candidati ammessi 
attraverso l’esame del curriculum di carriera e professionale e l’espletamento di una prova scritta, una prova 
pratica e una orale. 
La Commissione, in via preliminare, individua le eventuali specifiche esigenze dell’Azienda in relazione alla 
disciplina da ricoprire ed elabora i criteri di valutazione dei candidati. 
Il giudizio complessivo su ogni candidato è determinato dagli esiti della valutazione dei titoli e delle prove 
scritta, pratica e orale. 
 
Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame è di 100 punti così ripartiti: 
10 punti per i titoli; 
30 punti per le prova scritta 

http://www.aspcarnia.it/
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30 punti per le prova pratica; 
30 punti per la prova orale; 
 
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

1. Titoli di carriera - max punti 6 
2. Attestazioni professionali e di studio - max punti 4 

 
1. titoli di carriera (punteggio massimo attribuibile pari a punti 6 assegnati in relazione alla natura ed alla 

durata del servizio: 
a) servizio a tempo determinato/indeterminato reso presso Pubbliche Amministrazioni con qualifiche 

corrispondenti o superiori a quella del posto messo a concorso: punti 0,050 per mese; 
2. attestazioni professionali e di studio (punteggio massimo attribuibile pari a punti 4 - verranno valutati i 

titoli ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisito di accesso): 
a)   abilitazioni professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso; 
b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale e seminari 

• punti 0,50 per attestato di partecipazione 

• punti 1 per attestato con esami finali e rilascio di attestato 
 

I concorrenti che, superate le prove, si trovino a parità di valutazione, dovranno far pervenire 
all’Amministrazione entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui 
hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza o 
precedenza, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è 
richiesta nei casi in cui questa Amministrazione ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad 
altre pubbliche amministrazioni. 
A parità di valutazione finale, i titoli che danno diritto a preferenza sono quelli dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. 
487/1994. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.P.R. 
487/1994. Ai sensi dell’art. 3 c. 7 della L. 127/1997, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 
operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 
 
Art. 8 – Prove d’esame, Calendario delle prove e Graduatoria   

Prova scritta  
Soluzione di test a risposta multipla sulle tematiche di assistenza socio sanitaria alle persone fragili e con 
disabilità e volte ad accertare la conoscenza delle funzioni, compiti, metodologie di lavoro dell’operatore 
socio sanitario, i rapporti con la persona fragile, con i pazienti in fase di recupero motorio, con i colleghi e 
altre figure professionali, nozioni di igiene degli alimenti e della comunità, nozioni igienico sanitarie, nozioni 
relative al riconoscimento dei sintomi più comuni che la persona non autosufficiente può presentare, nozioni 
relative agli interventi di primo soccorso, nozioni di etica professionale, nozioni relative alla normativa in 
materia di sicurezza nel campo professionale specifico. 
Prova pratica 
Consistente nell’esecuzione di procedure specifiche, anche con l’ausilio di idonee apparecchiature ed 
attrezzature, connesse alla specifica qualificazione professionale richiesta al fine dell’accertamento delle 
specifiche capacità del candidato nell’espletamento del proprio ruolo professionale. 
 
Prova orale  
Approfondimento mediante colloquio orale volto all’accertamento delle procedure e delle tecniche 
assistenziali di base seguite ed esplicate nella prova pratica.  
La prova orale, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001, comprenderà anche la verifica della conoscenza 
almeno a livello iniziale della lingua inglese nonché della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
informatiche più diffuse. 
 



Ciascuna prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30 ciascuna. Al punteggio finale delle 
prove verrà sommato il punteggio della valutazione dei titoli. 
 
Calendario delle prove  
Le prove si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice. Del calendario delle 
prove verrà data comunicazione in tempo utile (non meno di 10 giorni prima) esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale www.aspcarnia.it. 
I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di 
riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità, in corso di validità. I candidati che 
non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove, saranno considerati rinunciatari al concorso anche se la 
mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 
 
La sede di svolgimento delle prove e/o eventuali modifiche al calendario ed agli orari delle prove, nonché 
l’esito delle prove stesse, verrà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione all’albo dell’A.S.P. e sul 
sito istituzionale www.aspcarnia.it 
  
È vietata l’introduzione in aula di cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la 
comunicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi di qualsiasi genere. Saranno 
esclusi dalla selezione i candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate. 
 
L'esito delle prove scritta e pratica con i punteggi attribuiti a ciascun candidato e l’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale 
www.aspcarnia.it. 
Gli ammessi dovranno presentarsi senza nessuna altra comunicazione a sostenere la prova orale. 
 
La votazione complessiva finale è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti 
ottenuti alle prove concorsuali, espressa in novantesimi. 
La valutazione dei titoli verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale e solo per i 
candidati ammessi a quest’ultima.   
 
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul 
sito web aziendale www.aspcarnia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di 
concorso”. 
I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso 
di validità nel giorno e all’ora sopra indicati. 
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla selezione, anche se la mancata 
presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 
 
 
Art. 9 –  Misure di prevenzione per il contenimento del contagio Covid – 19  

Si precisa che tutte le prove concorsuali si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni vigenti e relative alle 
misure di prevenzione per il contenimento del contagio Covid-19.  
 
 
Art. 10 –  Titoli di preferenza a parità di merito  

I concorrenti che, superate le prove, si trovino a parità di valutazione, dovranno far pervenire 
all’Amministrazione entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui 
hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza o 
precedenza, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è 
richiesta nei casi in cui questa Amministrazione ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad 
altre pubbliche amministrazioni. 
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A parità di valutazione finale, i titoli che danno diritto a preferenza sono quelli dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. 
487/1994. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.P.R. 
487/1994. Ai sensi dell’art. 3 c. 7 della L. 127/1997, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 
operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 
 

Art. 11 – Graduatoria di Merito 

Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà quindi la graduatoria di merito secondo 
l'ordine decrescente dei punteggi finali ottenuti dai candidati, con l'osservanza delle vigenti disposizioni 
legislative in materia di preferenze ai sensi del D.P.R. n. 487/1994, nonché dell'art. 3 c. 7 della L. n. 127/1997. 
La graduatoria, approvata con determinazione del Direttore Generale, verrà pubblicata all’Albo Pretorio e 
all’indirizzo www.aspcarnia.it. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni. 
Sono dichiarati vincitori: 

• i candidati esterni utilmente collocati ai primi due posti della graduatoria di merito, tenuto conto di 
quanto disposto dalla Legge 68/99, dal D. lgs. 66/2010 art. 1014 o da altre disposizioni di legge in 
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora tra i 
concorrenti idonei nella graduatoria vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a 
differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall’ art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 
487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di 
preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione 
al concorso, pena l’esclusione dal beneficio; 

• i primi due dei candidati interni che abbiano conseguito l’idoneità indipendentemente dalla 
posizione occupata nella graduatoria. 

Qualora nessun candidato interno risulti idoneo, non si procederà alla copertura dei posti ad essi riservati. 
 
La graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura di posti di operatore socio sanitario (cat. Bs) che si 
renderanno vacanti successivamente all’approvazione della stessa. 
In caso di necessità la graduatoria finale potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato, 
pieno o parziale, entro il limite temporale di validità della stessa. 
 
Art. 12– Adempimenti dei vincitori  

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a presentare, nel termine 
di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i sottoindicati documenti, ovvero 
avvalersi dell’autocertificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni: 

• estratto per riassunto dell’atto di nascita; 

• certificato di cittadinanza italiana; 

• certificato di godimento dei diritti politici; 

• situazione di famiglia. 
 
L’assunzione avverrà mediante stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno (36 ore settimanali) nella forma prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 
Sanità 2019-2021 e decorrerà, agli effetti economici, dalla data dell'effettivo inizio in servizio. 
Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni rese invitando i 
candidati vincitori a presentare, nel termine prestabilito, i documenti probatori. Scaduto inutilmente tale 
termine o, nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni dovesse risultare non veritiera, non si procederà 
alla stipula del contratto. 
Ai sensi dell’art. 41, comma 2 lette. a) del D. Lgs. 81/2008, prima dell’assunzione in servizio, verranno 
effettuate le opportune visite mediche con il Medico Competente. 
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di 
mesi 2 di effettivo servizio prestato. 
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Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade 
dall’assunzione. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine 
prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio. 
 
Ai sensi del comma 5 bis dell’art.35 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., si informa che i vincitori dei concorsi devono 
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente 
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 
 
 
Art. 13– Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano gli aspiranti alla presente selezione che: 

• il titolare del trattamento è l’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”, 
con sede in Tolmezzo, via G. Morgagni n. 5, nella persona del legale rappresentante e Presidente del 
Consiglio d'amministrazione;  

• il DPO è l’avvocato Antonella Fiaschi. I dati di contatto del DPO sono: 
info@studiolegalefiaschicattarossi.it 

• la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è l'espletamento della 
selezione concorsuale; la base giuridica è da ravvisarsi: 

− nell’art. 6 lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso dell’interessato al trattamento dei dati 
personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura alla selezione/al concorso; 

− nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

• il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità; 

• non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi 
giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale 
pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on line” e 
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del titolare del trattamento; 

• i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del titolare 
del trattamento; 

• gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del 
trattamento, [contatto mail PEC postacert@pec.aspcarnia.it ]; 

• gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento); 

il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la 

loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 

 

Art. 14– Varie  

Per quanto riguarda la formazione e la validità della graduatoria, la comunicazione della nomina, l’assunzione 
in servizio, e quant’altro non previsto nel presente bando varranno le norme vigenti in materia nonché le 
disposizioni del vigente Regolamento generale organico sullo stato giuridico ed economico del personale 
dipendente dell’A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi”.  



La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e 
delle disposizioni di legge inerenti i pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti 
da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina 
deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda e 
delle loro future eventuali modificazioni. 
L’Amministrazione, per ragioni di pubblico interesse, ha facoltà di riaprire, prorogare, modificare o revocare 
il presente bando.  Ai sensi dell’art.8 della L. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento 
amministrativo è il Direttore Generale dell’Azienda. 

 
Per informazioni e per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli 
interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi” – via G. B. 
Morgagni n. 5 – 33028 Tolmezzo (tel. 0433/481603) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott.ssa Annalisa Faggionato



Allegato 1-      

 
 
FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE      
(in carta semplice) 
 

Spettabile 
Azienda Pubblica di Servizi  
alla Persona della Carnia “S.L. Scrosoppi” 

       Via G. B. Morgagni n.5   
       33028 TOLMEZZO (UD) 
 
 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI “OPERATORE 
SOCIOSANITARIO”, AREA DEGLI OPERATORI – A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL C.C.N.L. 
COMPARTO SANITA’ 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  
nato/a a________________________________ (prov. di______) il _____________________ e residente a 
______________________________________ (Prov. di______)   CAP __________________ 
in Via/Piazza _______________________________________ n. _________  
con recapito telefonico/ cellulare _________________________ ______________________________ 
indirizzo (PEC) _____________________@_______________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti di 
“Operatore Socio Sanitario”, Area degli operatori, del Comparto Sanità, indetto da codesta A.S.P. in 
esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 24 del 07 febbraio 2023 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di partecipazione alla procedura e nell'allegato curriculum vitae e professionale hanno valore di 
"dichiarazioni sostitutive di certificazioni" ai sensi degli art. 43 e 46 del DPR 445/2000 e di "dichiarazioni 
sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli art. 47 e 38 del citato DPR, e che nel caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del DPR 
445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 
autocertificazioni rese dal candidato, egli decadrà dalla partecipazione alla procedura e dall'eventuale 
assunzione (art. 75 del citato DPR). 

 
DICHIARA 

 
1. di essere nato/a a _____________________________________    il _______________________; 
2. di essere residente a ______________________________________________________________; 
3. di possedere il seguente codice fiscale ______________________________________________; 
4. di essere in possesso del titolo di_____________________________ conseguito il 

_________________ presso _______________________________; 
5. di essere in possesso della cittadinanza (ovvero di essere in possesso del seguente requisito 

sostitutivo della cittadinanza italiana ______________________________________________); 
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________); 
7. di godere dei diritti politici in (indicare lo stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno 

Sato membro dell’U.E.) _____________________________________________ in caso di mancato 
godimento indicare i motivi ______________________________________; 



8. di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo a concorso; 
9. di non avere/avere riportato condanne penali; 
10. di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso; 
11. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _________________; 
12. di essere consapevole del contenuto degli articoli 75 e 76 del Dpr. n. 445/2000; 
13. di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso al seguente domicilio e recapito  

(solo se diverso dalla residenza) ___________________________________________________; 
14. di impegnarsi a comunicare per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo sollevando 

l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità o eventuale dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda; 

15. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 
tutte le norme e disposizioni in esso contenute; 

16. di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti di cui al presente 
bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 

 
Allega alla presente i seguenti titoli e documenti: 

a) Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità; 
b) Ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,33, in originale o copia: 

 
 
 
Luogo e data ______________________  Firma ___________________________ 
 
 


