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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI 
OPERATORI SOCIO SANITARI (cat. B posizione economica B1 CCNL Funzioni 
Locali). 
 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
ore 12.00 del 29 marzo 2023  

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 26 del 23.02.2023, rende noto che è indetta una 
Selezione Pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato di Operatori Socio Sanitari, cat. B Posizione economica B1 CCNL Funzioni Locali. 

Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al 
trattamento sul lavoro ai sensi dall'art. 7 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165. 

La riserva per i militari volontari di cui agli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010 e successive 
modificazioni, è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal co.4 art. 
1.014 cit. 

TRATTAMENTO ECONOMICQ 

Il trattamento economico lordo del posto messo a concorso è quello previsto dal vigente CCNL 
del Comparto Funzioni Locali. Saranno inoltre corrisposte la tredicesima mensilità, le voci di 
retribuzione accessoria e altre indennità, se spettanti, 
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalla 
legge. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

I requisiti per l'ammissione alla selezione sono i seguenti: 

1. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non 
avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del 
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 165/2001 
dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

2. idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni da accertarsi ai sensi del decreto legislativo 
n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche; 

3. possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; 
4. attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario: sono titoli equipollenti ai fini 

dell’accesso all’impiego gli attestati di qualifica di operatore addetto all’assistenza 
(OAA) e di operatore tecnico addetto all’assistenza (OTAA) rilasciati dalla Regione del 
Veneto e conseguiti a seguito di percorsi formativi ricompresi tra 550 e 1000 ore. Sono 
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ammessi i titoli equipollenti formati in altri ordinamenti regionali, purchè la durata del 
corso sia ricompresa almeno tra 550 e 1000 ore, da certificare come indicato appresso in 
questo bando. 

5. età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del 
dipendente comunale alla data di scadenza del bando; 

6. iscrizione alle liste elettorali, con l'esclusione dei cittadini extra U.E.; 
7. pieno godimento dei diritti civili e politici; 
8. assenza di destituzione o dispensa dall'impiego o decadenza dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, 
9. assenza di condanne o di procedimenti penali in corso e non essere stati interdetti o 

sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 
pubblici. Per i soggetti non italiani di cittadinanza di Paesi membri dell'U.E., i requisiti di 
cui ai precedenti punti 5, 6, 7 e 8 dovranno sussistere secondo l'ordinamento giuridico 
vigente nello stato di appartenenza. 

10. per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 
 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione nonché alla data di inizio del rapporto di lavoro. 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

Gli aspiranti dovranno, pertanto, dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, quanto 
segue: 

 cognome e nome; 
 data e luogo di nascita; 
 l’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare; 

 la precisa indicazione del domicilio al quale dovranno essere trasmesse eventuali 
comunicazioni ed il numero di telefono; 

 il possesso della cittadinanza; 
 di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime o la situazione corrispondente nell'ordinamento dello 
Stato di appartenenza; 

 eventuali condanne riportate, precisando altresì se vi sono procedimenti penali in corso (la 
dichiarazione negativa è necessaria anche in caso di assenza di condanne o di 
procedimenti penali in corso); 

 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
 il possesso dell'idoneità psicofisica per l’espletamento delle mansioni del posto da 

ricoprire; 
 il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione; 
 il possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario; 
 la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 
 l'eventuale appartenenza ad una delle categorie protette; 
 l'eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno titoli di 

precedenza o preferenza a parità di punteggio (la mancata indicazione dei titoli di 
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precedenza e preferenza nella domanda di ammissione al concorso determina la 
decadenza dalla possibilità di farli valere nella presente procedura concorsuale); 

 l'eventuale diritto alla riserva del posto previsto dal vigente D.Lgs. 66/2010, ai sensi degli 
artt. 678 e 1014 (la mancata indicazione del diritto di riserva nella domanda di 
ammissione al concorso determina la decadenza dalla possibilità di farla valere nella 
presente procedura concorsuale). 

L'amministrazione provvederà ad effettuare controlli idonei a verificare la veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, ai 
fini dell'accertamento dei requisiti richiesti. Il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla 
dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità penali. 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 
A) fotocopia di un documento d'identità 
B) permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extra U.E,) 
C) attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario (si precisa che ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 in luogo della produzione dell'originale o copia autentica del titolo di studio e degli 
altri requisiti specifici richiesti, la dimostrazione del possesso dei medesimi può essere fornita 
mediante certificazione sostitutiva di dichiarazione) 

D) curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto dal candidato. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 

La domanda di ammissione dovrà essere recapitata mediante uno dei seguenti modi: 
1. consegnata a mano alla segreteria dell'Ente; 
2. invio per raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  
       Casa di Riposo “Aita” via 4 novembre n.30 – 31017 Pieve del Grappa (TV) 
3. invio per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

segreteria@pec.casadiriposoaita.it (la casella di p.e.c. accetta soltanto mail provenienti 
da caselle p.e.c.) con precisazione che tutti gli allegati dovranno essere esclusivamente 
in formato PDF. 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice 
sull’apposito modulo allegato al presente avviso sub “A” riportando tutte le indicazioni 
in esso richieste e sottoscritta con firma per esteso, senza autenticazione, con allegata 
la fotocopia di un documento di identità. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del  29 Marzo 2023. Non saranno 
prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale per cui anche le raccomandate 
dovranno pervenire entro il 28 Marzo 2023 alle ore 12.00. 
 
Sulla busta o nell'oggetto della mail dovrà essere indicata chiaramente la dicitura "Selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di 
Operatori Socio-Sanitari". 

 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente 
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da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o da tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Nel caso in cui dall'istruttoria risultino nella domanda o nella documentazione le omissioni o 
imperfezioni per incompletezza o irregolarità di formulazione di una o più dichiarazioni da 
effettuarsi nella domanda, il concorrente viene invitato a provvedere al loro perfezionamento 
entro il termine perentorio stabilito. 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E VALUTAZIONE 

I candidati devono considerarsi tacitamente ammessi alla selezione, qualora non ricevano 
tempestiva comunicazione di non ammissione alla stessa. 
I candidati ammessi dovranno esibire il giorno della selezione un documento di identità valido. Il 
candidato che non si presentasse, per qualsiasi motivo, alla prova nel giorno e nell'orario stabiliti, 
verrà considerato rinunciatario e verrà escluso dalla presente Selezione. 
Risulteranno idonei i candidati che avranno ottenuto nel colloquio una votazione non inferiore 
a 21 /30. 

PROVE D'ESAME 
 

Le prove del bando di selezione pubblica si svolgeranno presso la Casa di Riposo "Aita" di 
Pieve del Grappa (TV), Via 4 Novembre n. 30, secondo il seguente calendario: 

 
  prova pratica e orale MARTEDI’ 4 APRILE 2023, alle ore 09.30 
 
Non verrà dato alcun avviso di convocazione diverso da quello contenuto nel presente 

bando. La presente vale pertanto come notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

PROGRAMMA D’ESAME 
 
Prova pratica: svolgimento di varie tecniche inerenti le mansioni di operatore socio-sanitario, 
con particolare riguardo alla tecnica delle pulizie, all’igiene degli ambienti e delle persone, 
attenzione nella somministrazione delle diete, piccole medicazioni, interventi di primo 
soccorso. Conoscenza delle tecniche di prevenzione degli infortuni in relazione alla 
movimentazione dei carichi e degli ospiti. Impiego delle tecniche di protezione collettiva e dei 
DPI. 
 
Prova orale: cultura generale, nozioni elementari di pronto soccorso, doveri e diritti dei 
dipendenti pubblici oltre alle materie della prova pratica. Pericolo di contaminazione e rischi 
connessi all’attività socio-sanitaria e relative tecniche preventive.    
 
L'accertamento della conoscenza della lingua italiana sarà disposta per i soli candidati con 
cittadinanza non italiana. 
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ASSUNZIONE 

La graduatoria degli idonei rimarrà efficace per un termine di dodici mesi prorogabili per 
ulteriori dodici mesi dalla data della sua approvazione e potrà essere utilizzata, secondo l'ordine 
della graduatoria di merito come proposta dalla Commissione e approvata dal Segretario Direttore, 
anche per proporre rapporti di lavoro a part-time a seconda delle necessità organizzative dell'Ente. 
Nel periodo di validità della graduatoria, l'Ente si riserva comunque la possibilità di bandire 
eventuali altre selezioni. 
L'ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la selezione di cui al 
presente avviso, qualora se ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico 
interesse. 
Il concorrente utilmente collocato in graduatoria che non dovesse prendere servizio entro il 
termine prefissato, sarà considerato rinunciatario e si procederà alla nomina del successivo 
seguendo l'ordine della graduatoria. 
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica preventiva di cui all'art. 41 del decreto 
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui 
il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità piena ed incondizionata, senza alcuna 
prescrizione, anche se temporanea, alla mansione specifica. 
La nomina è soggetta ad un periodo di prova stabilito dal CCNL, trascorsi i quali il candidato 
verrà confermato nell'incarico solo se avrà superato positivamente il citato periodo. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
INFORMAZIONE DI CUI AL GDPR Reg. UE 679/2016 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR Reg. UE 679/2016 e al D.1gs. 196/2003 e 
ss.mm.ii. si comunica che i dati personali del/la concorrente, dichiarati nella domanda o allegati 
alla medesima, sono raccolti e trattati dalla Casa di Riposo “Aita” solo al fine della esecuzione degli 
adempimenti e delle procedure relative alla presente selezione, nonché per l'utilizzo della relativa 
graduatoria. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno inoltrare mail all'indirizzo: 
personale@casadiriposoaita.it 

 

Pieve del Grappa, 27.02.2023      

        IL SEGRETARIO DIRETTORE 

        f.to Dott. Giorgio Andrea Prevedello 


