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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2  POSTI DI “OPERATORE 

SOCIO ASSISTENZIALE”- CATEGORIA B1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 
 
Il Responsabile del Settore III 
 

VISTI 
 

� Lo stato giuridico dell’Ente che da I.P.A.B. si trasformerà in A.P.S.P. dal 01/01/2012; 
� Le delibere n. 110 e n. 111 del 02/12/2011; 
� Il “Regolamento delle procedure di assunzione e di selezione” di cui alla delibera n. 24 del 

28/5/2008;; 
� Il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto 

Regioni/Autonomie Locali;  
 

In esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 28/12/2011, è indetto concorso 

pubblico per esami per la copertura - a tempo indeterminato - di n. 2 posti di “Operatore Socio 

Assistenziale” tempo pieno - inquadrato nella categoria B (posizione economica B1) del CCNL Regioni – 

Autonomie Locali del 31/03/1999. 

 
Trattamento economico 

Importo annuo del trattamento economico corrispondente alla categoria B, posizione economica B1 del 

vigente CCNL del Comparto Regioni/Autonomie Locali, oltre la corresponsione della tredicesima 

mensilità, delle indennità e delle quote relative all'assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovute). 

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. 

 

Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) età non inferiore ai 18 anni; 

c) idoneità psico fisica all'impiego per il posto al quale si riferisce la selezione; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
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e) non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da 

un pubblico impiego ai sensi della normativa vigente; 

f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 

g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo (se cittadini italiani); 

h) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i concorrenti 

di sesso maschile); 

i) essere in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario. 

 

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto altresì il godimento dei diritti civili e 

politici dello Stato di appartenenza o provenienza e adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

I requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza del 

presente avviso. 

 

I suddetti requisiti dovranno permanere anche al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti dal presente bando di selezione 

comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dall’assunzione.   

 

Termine e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla selezione di cui trattasi, debitamente sottoscritta e redatta su carta 

semplice conformemente all' apposito modello allegato A, disponibile presso gli Uffici Amministrativi 

delle IRCR e scaricabile nell’apposita sezione del sito dell’ Ente all’indirizzo www.ircrmc.it, dovrà 

pervenire alle Istituzioni Riunite di Cura e Riposo di Macerata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

30/01/2012 a prescindere dal mezzo con la quale sia inoltrata.  

La stessa dovrà essere indirizzata a: 

 

Istituzioni Riunite di Cura e Riposo 

via B. Gigli, 2 

62100 Macerata 
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riportando sulla busta la dicitura: “Domanda di partecipazione avviso pubblico Operatore Socio 

Assistenziale – n. 2 posti, tempo pieno e indeterminato”. 

Detta domanda dovrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi: 

a) mediante raccomandata del servizio postale; 

b) mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo delle IRCR, in via B. Gigli n.2, Macerata, piano 

terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 

Si precisa che farà fede il timbro della data di ricevimento posto dall'ufficio suddetto delle IRCR (sia 

nel caso in cui la domanda sia inviata mediante raccomandata sia nel caso in cui la stessa sia consegnata 

personalmente).  

 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 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 e telegrafici o, 

comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Se la domanda non sarà pervenuta a questo Ente entro i termini temporali sopra indicati, il candidato verrà 

escluso automaticamente dalla selezione. 

 

E’ fatto obbligo agli aspiranti dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, quanto segue: 

 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) la residenza e l’indicazione dell’esatto recapito con il numero di codice di avviamento postale, 

nonché l’eventuale numero telefonico ai fini della reperibilità; 

d) il numero di codice fiscale; 

e) il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  

g) il godimento dei diritti civili e politici; 

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile); 

i) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero di non 

avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;  
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j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

k) il titolo di studio posseduto, con l’esatta indicazione della votazione, dell’anno e dell’Istituto 

presso il quale è stato conseguito; 

l) gli eventuali titoli di preferenza valutabili in caso di situazione di parità di merito (l’omessa 

dichiarazione dei titoli che danno diritto alle preferenze entro la data di scadenza del bando, 

anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato dal beneficio); 

m) il domicilio o recapito presso il quale il candidato intende ricevere le comunicazioni relative alla 

selezione e l’impegno a comunicare eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che 

l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

n) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento della procedura di 

selezione e per l’assunzione; 

o) di accettare tutte le clausole previste dal presente bando e le condizioni previste dalle norme 

regolamentari dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di 

accesso agli impieghi; 

p) solamente per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: 

- il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza; 

- l’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Documentazione da allegare alla domanda 

- specifico certificato di idoneità psico fisica all’impiego rilasciato dal medico curante; 

- fotocopia del certificato della qualifica di Operatore Socio Sanitario; 

- curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Tutte le copie dei documenti dovranno essere dichiarate conformi all’originale mediante dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato A1) 

 

Titoli di preferenza 

Ai candidati utilmente collocati in graduatoria che siano a pari merito con altri candidati, oltre ai titoli 

previsti per le categorie protette di cui al regolamento dell’Ente, si provvederà d’ufficio alla verifica dei 

seguenti titoli di preferenza: 

- aver prestato servizio civile presso l’Ente; 

- aver svolto tirocini formativi presso l’Ente; 

- aver prestato servizio presso l’Ente per non meno di un anno, con qualifica pari od inferiore, nello 

stesso settore dell’Amministrazione che ha indetto il concorso. 
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Cause di esclusione 

Sono causa di esclusione: 

a) l’omissione nella domanda: 

1. del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio del concorrente; 

2. dell’indicazione della selezione alla quale si intende partecipare; 

3. della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda medesima; 

4. dell’indicazione del titolo di studio posseduto; 

b) mancato ricevimento, da parte delle Istituzioni Riunite di Cura e Riposo, della domanda entro il 

termine perentorio della scadenza; 

Tali omissioni non sono sanabili. 

Si considerano ammessi alla selezione tutti i partecipanti cui non è comunicata l’esclusione. 

Non sarà possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di scadenza del termine 

di presentazione della stessa. 

Qualora dall’istruttoria risultino omissioni od imperfezioni regolarizzabili nelle domande e/o nella 

documentazione inerenti i requisiti necessari all’ammissione alla selezione il Responsabile del 

procedimento provvederà, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 6 della L. 241/1990, al loro 

perfezionamento entro il termine accordato. 

La mancata regolarizzazione della domanda entro i termini stabiliti comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

Programma e diario delle prove d’esame 

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione e il diario delle prove d’esame saranno 

pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito www.ircrmc.it  il giorno 25/02//2012. Nell’elenco dei 

candidati ammessi verranno indicati anche coloro che dovranno regolarizzare la documentazione richiesta 

per poter partecipare alla selezione e la data entro cui poter regolarizzare. 

I candidati ammessi, salvo diverso personale avviso, dovranno intendersi tacitamente ammessi a 

sostenere le prove d’esame. 

La mancata presentazione o il ritardo dei candidati alla prova d’esame sarà considerata come rinuncia 

a partecipare alla selezione. 

Nessun’altra comunicazione per la presentazione alle prove stesse verrà fatta ai candidati, salvo 

eventuale modifica delle date delle prove, che saranno comunicate mediante pubblicazione 

sull’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Ente. 

 

 



 
 
 
 

 
Direzione e Amministrazione  0733/240305           Fax 0733/268365        Infermeria    0733/236404            

sito internet: www.ircrmc.it                         e-mail: info@ircrmc.it 

 

L'esame consta di due prove: una prova scritta/pratica ed una prova orale. 

I concorrenti dovranno presentarsi a ciascuna prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

a) Preparazione professionale sulle seguenti materie:  

Legge 328/2000; Legge regionale n.20/2002; regolamento regionale n.1/2004 e n.3/2006; lavoro 

in equipe e per nuclei; Piani assistenziali individualizzati; Nozioni generali di psicologia della 

persona; tecniche assistenziali di igiene personale, di mobilizzazione e deambulazione; 

trattamento delle piaghe da decubito e loro prevenzione; assistenza al demente e al malato di 

Alzheimer; nozioni base di pronto soccorso; nozioni in materia di sicurezza sugli ambienti di 

lavoro; normativa in materia di privacy;  diritti, doveri e responsabilità del pubblico; 

ordinamento degli EE.LL.; CCNL Regioni/Autonomie Locale; nozioni base di diritto 

amministrativo. 

b) Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;  

c) Conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro;  

d) Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.  

La prova scritta e la prova orale verteranno su tutto il programma d’esame. 

I candidati, durante lo svolgimento delle prove di esame, potranno consultare esclusivamente il dizionario 

della lingua italiana. Non saranno ammessi altri testi, né telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni 

altro strumento informatico personale; è inoltre vietato fare uso di carta e penne diverse da quelle messe a 

disposizione dalla Commissione e  apporre sull’elaborato segni che possano far risalire all’identità del 

candidato.  

La commissione esaminatrice avrà a disposizione punti 30 per ogni prova. 

Le prove si considerano superate ove il candidato ottenga una valutazione di almeno 21/30. 

 

CONSEGUIRANNO L’AMMISSIONE AL COLLOQUIO I CANDIDATI  CHE 

RIPORTERANNO NELLA PROVA SCRITTA/PRATICA UNA VOTAZI ONE DI ALMENO 

21/30. IL COLLOQUIO SI INTENDERÀ SUPERATO CON UNA V OTAZIONE DI ALMENO 

21/30. 

 

Graduatoria e formalità di assunzione 

La graduatoria di merito sarà formulata dalla Commissione esaminatrice. I concorrenti saranno posti in 

graduatoria in ordine decrescente rispetto al voto ottenuto. La graduatoria di merito sarà pubblicata 
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all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente (www.ircrmc.it)  a partire dalla data che sarà comunicata il giorno in 

cui si svolgeranno le prove orali. 

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà assumere servizio nella data preventivamente stabilita, a pena di 

decadenza. 

I candidati ritenuti utili in graduatoria, in caso di assunzione, dovranno presentare, a pena di decadenza, 

entro il termine perentorio che all’uopo verrà fissato dall’Amministrazione, la documentazione 

specificatamente richiesta. 

La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica 

dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente.  

In caso di rinuncia o di mancata assunzione in servizio nel termine fissato da parte del concorrente 

collocato primo in graduatoria, resta salva la facoltà, e non l’obbligo, dell’Amministrazione di nominare 

vincitore il concorrente che, superate le prove, per ordine di merito, risulta successivo in graduatoria. 

La conferma dell’assunzione avverrà previo superamento di un periodo di prova. 

Il vincitore del concorso dovrà permanere presso questo ente per un periodo non inferiore a 5 anni ai sensi 

dell’art. 35 comma 5bis del D.Lgs. 165/2001. 

 

Trattamento dei dati personali 

In applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 le IRCR di Macerata si impegnano a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno 

trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all’espletamento della selezione ed alla 

eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro. 

La documentazione acquisita dall’Ente è soggetta alle norme relative al diritto di accesso. 

La firma apposta in calce alla domanda vale come autorizzazione all’ente ad utilizzare i dati per fini 

istituzionali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Norme transitorie e finali 

L’Ente si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese. Fermo restando 

quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà 

dall’assunzione. 

L’Ente ha la facoltà di prorogare, sospendere o riaprire i termini della selezione in base alle proprie 

esigenze organizzative, anche legate all’onerosità dell’impegno legato alle procedure selettive, senza che i 

concorrenti possano vantare diritti di sorta.  
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In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, 

entro il nuovo termine, la documentazione allegata. 

Parimenti, è facoltà dell’Ente revocare o modificare l’avviso, con provvedimento motivato, qualora ne 

ravvisino la necessità. 

Ai sensi di quanto stabilito con delibera n. 123 del 28/12/2011, qualora il posto che si intende coprire 

attraverso il presente bando verrà obbligatoriamente coperto per effetto dell’applicazione degli artt. 30 e 

34 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il presente bando si intende interamente revocato. 

Per ulteriori chiarimenti ed il reperimento di copia del presente avviso gli interessati potranno contattare 

l'Ufficio Personale al n. 0733/240305. 

 

Prot. n. 1885  

Macerata, 31/12/2011 

                         

                                                                                         Il Responsabile del III settore 
                                 Dott.ssa Floriana Patrassi   
                    (firmato)                           
 
 


