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Via San Pietro n° 8, 25080 Tignale (BS)
P.IVA 02326530983 C.F. 96019830171

BANDO DI PUBBLICA EVIDENZA PER LA COPERTURA DI N.
N 1 POST0
DI A.S.A. Cat. B1 / O.S.S. Cat. B3

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (6 MESI CON POSSIBILITA’ DI VITTO
E ALLOGGIO) E A TEMPO PART-TIME ( 27 ORE)
E' indetto un bando di pubblica evidenza, per esami, per la copertura di n. 1 posto
post di ausiliario socioassistenziale/operatore socio sanitario – C.C.N.L. applicato: Enti Locali.
La sede di lavoro è la Casa di Riposo di Tignale in via S. Pietro n. 8, 25080 - Tignale (BS) e il
territorio dei comuni limitrofi.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema appositamente
predisposto e allegato al presente bando, dovranno pervenire non più tardi delle
ore 12.00 del giorno
venerdì 8 luglio 2022
- presentate direttamente a mano presso l’Ufficio
l’Uffic (orario dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30);
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail
e
tignale@lumetel.it avendo cura di inviare la
documentazione in formato pdf.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il posto è inquadrato nella categoria B1 oppure B3 (CCNL Enti Locali) a seconda del profilo
assunto.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei

Paesi dell'Unione Europea o Extra UE. I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti
requisiti:
- godere dei diritti civili o politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego precedentemente conseguito in
una P.A., nonchè non essere decaduto da un precedente impiego per aver conseguito la nomina
mediante documenti falsi o viziati
viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127 del T.U.
10/01/1957 n. 3;
3. non aver subito condanne per uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
4. incondizionata idoneità fisica per il posto messo a concorso, accertata da questa Azienda all’atto
all’att
dell’assunzione.
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:
• attestato di qualifica ASA/OSS..

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda.
DICHIARAZIONI RESE SOTTO FORMA DI “AUTOCERTIFICAZIONE” CHE DEVONO
ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA ALLEGATA AL PRESENTE BANDO
Il concorrente dovrà compilare lo schema di domanda appositamente predisposto sotto forma di
autocertificazione ovvero, nel caso di mancato utilizzo del predetto schema, dichiarare, sotto la
propria responsabilità ed ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000, le proprie generalità e i
dati necessari alla valutazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Si fa presente che, ai sensi della legge n. 958/86, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei
Carabinieri sono equiparati ai servizi prestati negli impieghi civili presso Enti Pubblici. Ai sensi del
D. Lgs. 215/01, art. 18, comma 6 e 7 e dell’art. 26 quale integrato dall’art. 11 del D. Lgs. 236/03, è
prevista la riserva di posti per i volontari delle FF.AA.
Il candidato portatore di handicap, fermo restando il requisito della incondizionata idoneità fisica
allo svolgimento della relativa mansione, nella stessa domanda di partecipazione, dovrà specificare,
in relazione al proprio handicap, di quali ausili avrà necessità per lo svolgimento delle prove
concorsuali, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
I candidati, infine, dovranno apporre in calce alla domanda la propria firma ed allegare fotocopia
del documento di identità.
Si rammenta che, in caso di dichiarazioni mendaci il candidato, oltre a decadere dalla nomina, sarà
soggetto alle sanzioni previste dall’art. 483 Codice Penale.
I concorrenti potranno eventualmente essere ammessi a regolarizzare le dichiarazioni che presentino
delle imperfezioni soltanto formali.
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura del presente concorso saranno pubblicate sul sito
aziendale www.casadiriposotignale.it - sezione News. Tali comunicazioni avranno valore di notifica
a tutti gli effetti di legge. Il giorno della selezione sarà comunicato ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet aziendale.
I candidati alla prova sono invitati a presentarsi nel giorno ed orario indicato nel calendario
pubblicato, senza attendere ulteriore comunicazione scritta.
Ogni eventuale variazione sarà pubblicata con le stesse modalità.
PRESELEZIONE
Nel caso in cui al concorso risulti ammesso un numero elevato di candidati l’Azienda procederà ad
espletare prova preselettiva il cui punteggio non concorrerà in alcun modo alla formazione della
graduatoria finale del concorso.
PROGRAMMA D'ESAME
L’esame consisterà in una prova orale sui seguenti argomenti:
• possesso di competenze tecniche e relazionali inerenti il profilo di A.S.A./O.S.S.;
• conoscenza dei supporti informativi di competenza (a titolo esemplificativo: FASAS,
diario,consegna);
• conoscenza della normativa d’interesse professionale (profilo professionale);
• conoscenza teorico-pratica in materia igienico-sanitaria (utilizzo DPI, precauzioni standard,
raccomandazioni prevenzione e gestione COVID).
Il punteggio complessivo a disposizione della Commissione Giudicatrice è pari a 100 punti.
A concorso ultimato verrà esposto all’albo murale, nonché pubblicato sul sito aziendale nella
sezione Amministrazione Trasparente, l’avviso di deposito del verbale della Commissione
Giudicatrice per l’eventuale visione da parte degli interessati.

VALIDITA’ GRADUATORIA
La graduatoria degli idonei rimane efficace a tempo indeterminato dalla data di pubblicazione della
medesima, come previsto dalle norme vigenti.
ASSUNZIONE DEI VINCITORI
L’assunzione dei vincitori è subordinata all'accertamento dell'incondizionata idoneità fisica per il
posto messo a concorso, nonché al superamento del periodo di prova così come previsto dal vigente
C.C.N.L. Enti Locali.
VINCOLI A PROCESSI DI MOBILITA’ ESTERNA
Il personale assunto in ruolo a seguito del presente bando non potrà ricorrere a processi di mobilità
esterna se non siano trascorsi cinque anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto.
NOTE
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 7/8/90, n. 241, si informa che il responsabile del
procedimento relativo al concorso in oggetto è la coordinatrice del personale, sig.ra Manduci
Antonietta, alla quale potrà essere richiesta qualsiasi altra informazione relativa al concorso di cui al
presente bando.
TIGNALE, 16 giugno 2022
f.to IL PRESIDENTE
Nicola Alberto Bonassi

