
II. RR. BB. - ASSISI
CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI  “OPERATORI  SOCIO SANITARI” .

In esecuzione della decisione amministrativa n. 28 del 30 marzo 2015

SI RENDE NOTO 

Art. 1 - Indizione
1. E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio ai fini della formazione di una Graduatoria 

da utilizzare  per  l’assunzione a  tempo determinato  di “Operatori  socio sanitari”  (Categoria  B1, 
posizione economica B1) del CCNL del personale del comparto Regioni -Autonomie Locali, per le 
esigenze temporanee ed eccezionali necessarie ad assicurare la funzionalità e l'operatività di servizi 
prioritari per l'attività istituzionale dell'Ente.

Art.2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione
1. Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali e specifici:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea;
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni;
c) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) non aver riportato condanne penali per reati che comportino la decadenza dall’impiego presso 

le pubbliche amministrazioni e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono 
secondo le leggi vigenti dalla nomina agli impieghi pubblici;

e) non  essere  stato  destituito  dall'impiego,  dichiarato  decaduto,  dispensato  ovvero  licenziato 
disciplinarmente da una pubblica amministrazione;

f) Incondizionata idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere accertata, ai sensi del Decreto 
Legislativo n° 81/2008 e successive modifiche;  prima dell'eventuale assunzione l'Ente potrà 
procedere a sottoporre a visita medica di controllo i candidati collocati in posizione utile nella  
graduatoria, per l'accertamento dell'idoneità; 

g) licenza di scuola media inferiore;
h) possesso del seguente titolo: titolo specifico di Operatore Socio Sanitario (OSS).
i) Per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985: posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi di leva;

Tutti  i  requisiti  richiesti  devono essere posseduti  alla  data di scadenza del termine stabilito  nel 
presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3 - Domanda di ammissione
1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, il candidato deve indicare e/o dichiarare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio presso il quale deve essergli fatta 
ogni comunicazione, codice fiscale, recapito telefonico;
b) di possedere la cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune ovvero i motivi della mancata iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime;
d) il godimento dei diritti civili e politici;



e)  le  eventuali  condanne  penali  riportate,  specificando  quali  con  la  relativa  sanzione,  anche 
accessoria, inflitta.
In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali;
f) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso 
pubbliche amministrazioni;
g) di non essere stato interdetto  dai pubblici  uffici  o sottoposti  a misura di prevenzione tale da 
escludere, secondo le leggi vigenti, l'accesso al pubblico impiego;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile tenuti ad 
assolverli);
i) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dal comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. n. 
487/94 che danno preferenza a parità di merito nella graduatoria;
k) di  possedere incondizionata idoneità  psico-fisica allo  svolgimento delle  mansioni   relative al 
profilo da ricoprire;

2. In caso di titoli di studio conseguito in Istituzione scolastiche di uno Stato membro dell'Unione 
Europea, la dichiarazione di cui alla lettera i) del precedente comma 1, deve essere integrata con la 
dichiarazione  di  essere  in  possesso  del  provvedimento  di  equiparazione  del  titolo  di  studio 
rilasciato  ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  38  del  D.Lgs.  n.  165/2001 ovvero  di  aver  presentato 
richiesta di equiparazione,  ai sensi della medesima disposizione e che sono in corso le relative 
procedure.

3. In caso di titolo di studio conseguito da cittadino italiano presso Istituzione scolastica straniera 
fuori  dall'Unione Europea,  la  dichiarazione di cui  alla  lettera  i)  del  precedente comma 1 deve 
essere integrata con la indicazione del possesso della dichiarazione di equipollenza rilasciata dal 
Provveditorato agli Studi ai sensi delle disposizioni contenute nel D,Lgs. 297/1994.

4. Il candidato cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea deve inoltre indicare:
a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza armonizzando tale dichiarazione in 
relazione all'ordinamento vigente nello Stato stesso (in sostituzione della dichiarazione di cui alla 
lettera d) del precedente comma 1);
b) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. La domanda deve essere firmata in calce  e corredata di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, a pena di esclusione dalla selezione;

6. Nella  ipotesi  di  falsità  delle dichiarazioni  rese nel contenuto della  domanda di ammissione alla 
selezione  in  sostituzione  delle  relative  certificazioni  o  degli  atti  di  notorietà,  si  applicano  le 
disposizioni dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

7. La domanda di selezione,  redatta  in carta  semplice  nella  forma di  cui all'allegato  fac-simile  ed 
indirizzata  agli  Istituti  Riuniti  di  Beneficenza  Casa  di  Riposo  Andrea  Rossi   di  Assisi  –  Via 
Metastasio, 5 06081 ASSISI,  dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 
giorno  17.04.2015  pena  l'esclusione  dalla  selezione,  mediante  una  delle  modalità  di  seguito 
riportate:

- invio della domanda tramite raccomandata A.R. oppure tramite corriere autorizzato, riportare sulla 
busta l'intestazione del mittente e la seguente scritta: "Domanda di partecipazione alla selezione per 
operatore socio-sanitario”. 
- presentazione diretta della domanda presso l'Ufficio amministrativo dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore13,00. In tal caso farà fede la data del timbro di ricevimento apposta su di essa dal 
personale addetto al protocollo.
− invio tramite pec all’indirizzo casariposo.andrearossi@legalmail.it.

mailto:casariposo.andrearossi@legalmail.it


8.  In caso di spedizione postale le domande saranno accolte se pervenute comunque entro e non oltre il 
termine sopra precisato; resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile e 
che farà fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato il timbro del protocollo degli 
Istituti Riuniti di Beneficenza.

9. L’Ente  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatte 
indicazioni del 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.

ART. 4  -  Documentazione

1. In allegato alla domanda, e comunque entro il termine perentorio fissato per la presentazione della  
stessa, deve essere prodotta la seguente documentazione in carta semplice:

1. ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di selezione di € 11,00 da versare sul 
cc. postale n.12729067 intestato a: Istituti Riuniti di Beneficenza Assisi - Serv.Tesoreria;

2. fotocopia dell’attestato O.S.S. (Operatore Socio Sanitario);
3. fotocopia della licenza di scuola media inferiore;
4. eventuale  curriculum  professionale  sottoscritto  con  firma  autografa  non  legalizzata  e 

documentato;
5. eventuali titoli che danno diritto alle preferenze di legge;
6. eventuali altri titoli e documenti che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse 

ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
7.  distinta  sottoscritta, in triplice copia  ed  in  carta  semplice, di tutti i documenti presentati.

2. Ai  fini  della  valutazione  di  merito  i  titoli  ed  i  documenti,  diversi  da  quelli  richiesti  per 
l’ammissione e dichiarati a norma del precedente articolo 3,  devono essere prodotti in originale o 
in copia conforme. I titoli autocertificati potranno essere valutati solo se rientranti nelle casistiche 
previste dalla legge e contenenti tutti gli elementi utili per la corretta applicazione degli  articoli  
27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento di accesso agli impieghi.

Art. 5 – Integrazione d ella domanda, ammissione, esclusione, riapertura dei termini
1. All'istruttoria delle domande pervenute e conseguente verifica dei requisiti di ammissione provvede 

il  competente  Ufficio  Amministrativo,  che  formula  l'elenco  degli  ammessi  alla  selezione. 
L'ammissione sarà disposta con decisione del Responsabile del procedimento. 

2.  Sono  esclusi  dalla  selezione,  senza  richiesta  d'integrazione  i  candidati  che  nella  domanda  di 
selezione abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulti in modo evidente la mancanza anche di uno 
solo dei requisiti generali o specifici richiesti oppure non abbiano rispettato le disposizioni per la 
presentazione della domanda di ammissione stabilite nel precedente articolo 3.

3. L'esclusione  dalla selezione, per difetto dei requisiti  prescritti  dall'avviso, può essere disposta in 
ogni momento con atto motivato del responsabile del procedimento. 

4. L’Ente  ha  facoltà  di accertare  in qualsiasi   momento e con mezzi  propri la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati.

5. La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel presente 
bando e nel  vigente  regolamento  per  l’accesso  agli  impieghi  di  cui  il  candidato  può prendere 
visione presso gli uffici dell’Ente.

Art. 6  -  Esame e valutazione dei titoli
1. La prova d’esame, da sostenersi  il  giorno  28/04/2015 alle ore 9.30 presso la sede dell’ente,   in 
Assisi,   Via Metastasio n. 5,  consisterà in un colloquio (max.  punti  30), tendente ad accertare la  
capacità professionale e le conoscenze del candidato con riguardo allo specifico lavoro da svolgere ed 



ai diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici. Per sostenere la prova di esame i candidati  
dovranno  presentarsi  muniti  di  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità.  La  presente 
comunicazione vale come convocazione per i candidati ammessi.
2.  La  valutazione  della  prova  d’esame  avverrà  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  25  del 
regolamento di accesso agli impieghi.
3. La valutazione dei titoli (max punti 10) avverrà prima della prova di esame in conformità a quanto 
previsto dagli artt. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento di accesso agli impieghi di cui il candidato 
può prendere visione ed estrarne copia presso l’ufficio amministrativo dell’Ente.
4. Tutte le notizie in ordine alla presente procedura di selezione, comprese eventuali cambiamenti nel 
calendario e/o sede di svolgimento del colloquio, saranno rese note mediante pubblicazione sul  sito 
internet (www.casadiriposoandrearossi.it) degli Istituti Riuniti di Beneficenza "Casa di Riposo Andrea 
Rossi" di  Assisi.  Le notizie  pubblicate  secondo le predette  modalità  assolvono ad ogni obbligo di 
comunicazione dell'Amministrazione nei confronti dei candidati ai quali fa carico l'onere di acquisire 
le informazioni di che trattasi.

Art. 7 - Commissione esaminatrice - Graduatoria
La Commissione esaminatrice del concorso è costituita, ai sensi dell’art. 33 del regolamento di accesso 
agli impieghi presso la Casa di Riposo Andrea Rossi di Assisi.
Nella compilazione della graduatoria, a parità di merito, le categorie di cittadini che hanno diritto a 
preferenza sono quelle elencate all’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni.
La graduatoria di merito, approvata dall’organo competente, è utilizzabile per il periodo e nei termini 
previsti  dalla  normativa  vigente  alla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  di  cui  all’art.46,  c.  4  del 
regolamento di accesso agli impieghi.

Art. 8 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, trovano applicazione le 

norme legislative, contrattuali e regolamentari in materia.
Ai sensi della L. 10.4.1991, n.125, la Casa di Riposo Andrea Rossi garantisce parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Il testo del presente avviso e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet della Casa di 
Riposo Andrea Rossi all’indirizzo www.casadiriposoandrearossi.it 
Ulteriori informazioni relative alla selezione possono essere richieste all’Ufficio Amministrativo della 
Casa di Riposo Andrea Rossi   - tel. 075812353 –  fax 0758198560 – email: iirrbb00@irrbb.191.it

Assisi, 02/04/2015

    IL PRESIDENTE
                                                        (Dott.ssa Loredana Capitanucci)

http://www.casadiriposoandrearossi.it/
http://www./


Allegato B)

Al PRESIDENTE degli II. RR. BB.
Casa di Riposo Andrea Rossi

Via Metastasio, 5    

06081 -  ASSISI

OGGETTO
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE 
SOCIOSANITARIO” – CATEGORIA B1

Il/la  sottoscritto/a
            Cognome              nome

C H I E D E

di essere  ammesso/a  alla selezione pubblica, per titoli ed esami, ai posti indicati in oggetto. 
 
 A  tale  scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA (1)

1.          di  essere  nato/a   a  ..………………………………………………………………………….    il  …………………………………… ; 
            (indicare  il  Comune  di  nascita)                                                                                  

2.          di essere residente a  ……………………………………….……..…...…………….……    ( …………….. )      C.A.P.  ……….....  ;
                          (indicare  il  Comune  di  residenza)                                               Provincia

       in via  .………………………………………………………………………………………. n  ……….. Tel     .……. /… ………………….. ;

3.            di  essere  cittadino/a  ……………  ………………………….………………………………………………………..…….…………. ;
                                                                        (indicare la cittadinanza  italiana   o  la  nazione di appartenenza  se  cittadino dell’Unione Europea)

4.       di possedere il seguente titolo di studio: ……………..………………………………….………   conseguito in data …………...… 

presso …………………………………………………………………...……………… con  il  punteggio  di   …………….…………….. ;

5.        di possedere l’attestato di qualifica O.S.S. (Operatore Socio Sanitario);

6.        di essere  iscritto/a  nelle liste elettorali del Comune di  ……..…………………………………………………………….………... ;
                                        (se  cittadino  dell’Unione Europea  indicare  lo  Stato)

               di non  essere iscritto/a  nelle liste elettorali perché   ………………………….………….…………………………….…………… ;

7.          di aver riportato le seguenti condanne penali:   ….….…………………………...…………………….…………………………… ;
(in assenza scrivere “nessuna”)

                di avere in corso i seguenti procedimenti penali:  ……………………...……….…………………………. …………………………  
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….………..;

(in assenza scrivere “nessuno”)

 8.           di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:   …...…………….…...…………...……...….…………… ;
          (solo per i candidati di sesso maschile);

 9.           di  non essere mai stato/a dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;

10.          di  avere Incondizionata idoneità psico-fisica alle mansioni del posto da ricoprire 

11.          di aver diritto a preferenza in quanto ………………………………………………………………...…………………….……………; 



(indicare i titoli che danno luogo all’eventuale diritto)

12.        di voler ricevere le comunicazioni inerenti  la selezione al recapito seguente:  ……………………...…………….……………….

……………………………………………………………………………………………………………….…….…………..…………………..
(indicare  il  preciso  recapito solo  se  diverso  dalla  residenza)

Allega la documentazione seguente:
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità;

2. ricevuta versamento tassa di selezione di  € 11,00;

3. fotocopia attestato O.S.S. (Operatore Socio Sanitario);
4. fotocopia licenza di scuola media inferiore;
5. distinta  in triplice copia  dei documenti  presentati;
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ;

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ;

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………;

  ………..……..…………………
      (data)

(firma) 

……………………………………………………

(1) - barrare solo le caselle relative alle voci che debbono essere autocertificate
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