
CITTA’  DI  TREIA 
(Provincia di Macerata) 

 
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE SOCIO 

SANITARIO” CAT. B3 PRESSO IL SETTORE “SERVIZI ALLA PERSONA” – 

SERVIZIO “CASA DI RIPOSO” 
 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

“AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – FINANZE – RISORSE UMANE” 
 

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 67 del 15/06/2012 e n. 126 del 15/10/2012; 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 1/366 del 31/10/2012; 

 

RENDE  NOTO 
 

ART. 1 - INDIZIONE DEL CONCORSO 

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed 

indeterminato, di un posto di “Operatore Socio Sanitario” Cat. B3 presso il Settore “Servizi alla 

persona” – Servizio “Casa di riposo”. 

Al posto a concorso non si applica la riserva di cui all’articolo 1014 D.lgs. n. 66/2010 e 

all’articolo 678 D.lgs. n. 66/2010, in quanto la stessa dà luogo solo a frazioni di posto. Ai sensi 

dell’articolo 1014 D.lgs. n. 66/2010, comma 4, tale frazione sarà cumulata con la riserva relativa 

ad altri concorsi banditi dall’Amministrazione, ovvero sarà applicata nell’ipotesi in cui 

l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei al 

raggiungimento di una frazione del 100%. 

Al predetto posto è attribuito il seguente trattamento economico: 

- Stipendio iniziale € 18.229,92 annui lordi. 

Sono inoltre annessi: l’indennità di comparto, l’assegno per il nucleo familiare (se spettante) e la 

tredicesima mensilità nonché ogni altra indennità e/o emolumento previsti dalla legge e dalla 

disciplina dei contratti collettivi di lavoro del Comparto Enti Locali. 

Il trattamento economico è assoggettato a tutte le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali 

nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

Le mansioni proprie del profilo professionale sono quelle previste dalla declaratoria del CCNL 

Enti Locali per la categoria B, nonché dal mansionario del Comune di Treia, come modificato 

negli anni. 

 

ART. 2 - NORMATIVA DEL CONCORSO 

Le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli sono 

quelle fissate dal presente bando di concorso, dal Regolamento dei concorsi approvato con 

 



deliberazione del C.C. n. 51 del 27/06/1996 e successive modificazioni ed integrazioni e, in 

quanto applicabile, dal D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come 

previsto dal decreto legislativo n. 198 dell’11/04/2006. 

 

ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso del seguente titolo di studio e dei 

sottoelencati requisiti generali: 

TITOLO DI STUDIO: attestato professionale di “Operatore Socio Sanitario”. 

 

REQUISITI GENERALI: 

a. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea; per la 

partecipazione al concorso i cittadini degli altri Stati membri dell’U.E. debbono possedere i 

seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; 

• essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana (da accertare attraverso le prove 

d’esame); 

b. età non inferiore a 18 anni; 

c. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 

d. non aver riportato condanne e non aver procedimenti penali in corso per uno dei reati che, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, impediscano la nomina a dipendente comunale salvo 

l’avvenuta riabilitazione; 

e. idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale messo a concorso (che l’amministrazione si riserva di accertare ai sensi della 

normativa vigente); 

f. aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare per i candidati maschi; 

g. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale, ovvero non essere stato licenziato per motivi disciplinari ai sensi delle 

disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

h. non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

 

ART. 4 - POSSESSO DEI REQUISITI 

Il titolo di studio ed i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui al precedente 

articolo 3, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e debbono 

permanere anche al momento dell’assunzione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei 

requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per l’assunzione in ruolo, comporta, in 

qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito. 

Il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso, compreso il titolo di studio richiesto per 

il posto da coprire, viene comprovato avvalendosi della procedura della dichiarazione sostitutiva 

di certificazione prevista dal D.P.R. n. 445/2000. 

 

ART. 5 - TASSA DI CONCORSO 

La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di € 10,00 da effettuarsi 

mediante c/c postale n. 14508626 intestato al Comune di Treia – Servizio di Tesoreria, con 

causale di versamento “Tassa concorso Operatore Socio Sanitario”. 



 

ART. 6 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata al Responsabile del Settore 

“Affari generali ed istituzionali – Finanze – Risorse umane” del Comune di Treia e non è 

soggetta all’imposta di bollo. In tale domanda gli aspiranti debbono necessariamente dichiarare, 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la loro personale responsabilità, quanto segue: 

a. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza (con la esatta indicazione del numero di 

codice di avviamento postale, codice fiscale e recapito telefonico); 

b. la esatta indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 

c. l’attestato professionale richiesto per il posto messo a concorso, con la relativa votazione; 

d. il possesso dei singoli requisiti di cui al precedente articolo 3, richiesti per l’ammissione al 

concorso; 

e. il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni concernenti il concorso; 

f. eventuali titoli che diano diritto alla precedenza o preferenza a parità di merito (che saranno 

applicate al momento della formazione della graduatoria finale di merito); 

g. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003; 

h. conoscenza ed accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel bando; 

i. per i soli portatori di handicap: l’indicazione degli ausili necessari ai sensi della Legge n. 

104/1992 per lo svolgimento delle prove. 

Ai fini della dichiarazione di cui alla lettera f), si riporta l’elencazione dei soggetti che nei 

pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli ai sensi dell’articolo 5, 

commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.: 

A parità di merito hanno preferenza: 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. gli orfani di guerra; 

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. i feriti in combattimento; 

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 



A parità di merito e di titoli di preferenza, l’ulteriore preferenza è determinata: 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

3. dalla minore età (ai sensi della legge 16/06/1998, n. 191). 

Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda, come sopra indicato, costituiscono dichiarazioni 

sostitutive di certificazione. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ed obbligano, ove 

ricorrano, l’Amministrazione comunale di Treia a provvedere alla revoca del provvedimento 

finale del procedimento. 

 

Costituisce causa di esclusione dal concorso la mancata firma autografa della domanda di 

ammissione. 
 

ART. 7 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda va allegata, pena la non ammissione al concorso, la ricevuta del versamento 

comprovante l’avvenuto pagamento della “Tassa di concorso al posto di Operatore Socio 

Sanitario”. 

Il possesso dei titoli valutabili di cui al successivo articolo 10 (di servizio, di studio e vari) viene 

comprovato avvalendosi della procedura della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista 

dal D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando l’allegato schema “B”). 

I titoli devono essere dichiarati in maniera dettagliata, in particolare: 

1. per i titoli di servizio: indicare l’amministrazione pubblica presso cui è stato prestato 

servizio, i periodi di inizio e fine, l’attività svolta, le mansioni, l’orario 

settimanale,……..; 

2. per i titoli di studio (ulteriori rispetto a quello richiesto per il posto messo a concorso): 

indicare il titolo di studio, l’istituto presso cui è stato conseguito, la votazione, ……..; 

3. per i titoli vari (pubblicazioni, specializzazioni, corsi di perfezionamento di cui sia 

certificabile la frequenza, idoneità in concorsi, ……..): indicare dove sono stati 

conseguiti o da chi sono stati rilasciati, la data di conseguimento o di rilascio o il periodo 

di durata, l’argomento, …….. 

Deve essere allegato, inoltre, un curriculum formativo e professionale (utilizzando l’allegato 

schema “C”), contenente tutti gli elementi utili a valutare l’attività professionale, di studio e/o 

di lavoro del concorrente con la esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività 

medesime, le collaborazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare 

nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività. 

Il curriculum deve essere datato e firmato dal concorrente. 

La mancata presentazione del curriculum non comporta esclusione dal concorso ma soltanto la 

non applicazione del punteggio relativo alla valutazione dello stesso. 

Alla domanda dovrà allegarsi copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 

validità, in mancanza della quale la domanda sarà considerata come non sottoscritta, con 

la conseguenza che il candidato sarà escluso dal concorso. 
 

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso, redatta utilizzando lo schema allegato “A”, dovrà 

pervenire al Comune di Treia – Settore “Affari generali ed istituzionali – Finanze – Risorse 



umane” – Piazza della Repubblica n. 2 – 62010 TREIA (MC), entro e non oltre le ore 13.30 

del giorno 12 dicembre 2012 ed inoltrata con uno dei seguenti mezzi: 

- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo (secondo gli orari di apertura); 

- raccomandata con avviso di ricevimento (A/R); 

- PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.treia.mc.it. 

In caso di presentazione diretta, l’Ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all’atto 

della presentazione, il timbro e la data, rilascerà all’aspirante apposita ricevuta. 

Saranno prese in considerazione e sottoposte alla selezione in oggetto unicamente le domande 

pervenute entro tale termine e non farà fede il timbro e la data apposti dall’ufficio postale 

accettante, ma quello dell’Ufficio Protocollo del Comune di Treia. 

Sul retro della busta indirizzata all’Ente il concorrente dovrà apporre il proprio nome, cognome 

e indirizzo ed indicare la selezione alla quale intende partecipare. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la eventuale dispersione di documenti 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

 

ART. 9 - PROGRAMMA DI ESAME 

Il concorso consisterà in una prova pratica ed una prova orale vertenti sulle seguenti materie: 

• nozioni elementari sull’ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato - nozioni 

elementari di legislazione nazionale e regionale riguardante l’assistenza a favore degli 

anziani - diritti, doveri e responsabilità del dipendente pubblico - nozioni di igiene e 

profilassi dell’ambiente e della persona - elementi di sociologia, di psicologia, di pronto 

soccorso e principi generali di educazione alimentare. 

La prova pratica consisterà nella produzione di un risultato concreto relativo alle mansioni 

proprie del posto messo a concorso. 

La prova orale verterà su tutto il programma d’esame. 

Qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a 50, le 

prove saranno precedute da una preselezione, che non costituisce prova di esame. La 

preselezione avrà ad oggetto domande a risposte predefinite, tendenti ad accertare 

l’attitudine al ragionamento verbale, astratto e numerico; le domande verteranno inoltre 

su argomenti di cultura generale e sulle materie di esame. 

Saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati che avranno ottenuto le 50 

migliori valutazioni, nonché, a pari merito, quelli che avranno ottenuto la medesima 

valutazione che dà diritto alla collocazione al 50° posto. 
 

ART. 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME 

I titoli saranno valutati dopo l’effettuazione della prova pratica e prima della prova orale, 

secondo i criteri che la Commissione giudicatrice dovrà aver predeterminato attenendosi alle 

indicazioni contenute nel Regolamento dei concorsi. Ai fini della valutazione, i titoli sono 

suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 30 punti ad essi riservati sono così ripartiti: 

 

 

 

 



 

Categoria Titoli Punteggio 

1ª Categoria Titoli di servizio Punti 13 

2ª Categoria Titoli di studio Punti   5 

3ª Categoria Titoli vari e culturali Punti   2 

4ª Categoria Curriculum formativo e professionale Punti 10 

 

La valutazione dei titoli avverrà secondo le disposizioni contenute nel Regolamento dei 

concorsi, approvato con deliberazione C.C. n. 51/96 e successive modifiche. 

I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che 

abbiano riportato nella prova pratica una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende 

superata con una votazione di almeno 21/30. 

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei voti riportati nelle due prove (pratica ed 

orale), cui si aggiungerà il punteggio attribuito ai titoli; la stessa verrà pubblicata sul sito e 

all’Albo pretorio informatico del Comune. 

 

ART. 11 - DIARIO DELLE PROVE 

L’eventuale preselezione si terrà il giorno 9 gennaio 2013 alle ore 15.00; la conferma 

dell’effettuazione della preselezione sarà comunicata sul sito internet del Comune di Treia nei 

giorni precedenti, unitamente all’elenco degli ammessi alla stessa ed all’indicazione del luogo. 

Qualora sia effettuata la preselezione, l’esito della stessa sarà pubblicato soltanto nel sito 

ufficiale del Comune di Treia, sotto riportato, cui i candidati dovranno fare riferimento; non si 

farà luogo ad alcuna comunicazione personale ai candidati che abbiano superato la preselezione, 

di guisa che gli stessi, una volta verificata l’ammissione alla prova pratica, dovranno presentarsi 

a sostenere la stessa. 

La prova pratica si terrà il giorno 22 gennaio 2013 alle ore 9.00. 

Il luogo della prova pratica sarà pubblicato nei giorni precedenti sul sito internet del Comune di 

Treia. 

L’esito della prova pratica, con l’elenco degli ammessi alla prova orale e con l’indicazione del 

risultato della valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova pratica, sarà pubblicato sul 

sito internet e non si farà luogo ad ulteriore comunicazione. 

La prova orale si terrà il giorno 29 gennaio 2013 alle ore 9.00, presso la Sala Consilare del 

Comune di Treia, in Piazza della Repubblica n. 2. 

L’esito della prova orale verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Treia e non seguiranno 

ulteriori comunicazioni. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet, effettuate nelle modalità indicate nel 

presente articolo, hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non seguiranno 

ulteriori comunicazioni. 

I candidati dovranno presentarsi ad ogni prova muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 

 

ART. 12 - GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE 

La graduatoria del concorso è unica. Essa verrà formata dalla Commissione giudicatrice con le 

modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15 del D.P.R. n. 487/94 in ordine di merito dei 

concorrenti ammessi che abbiano conseguito, in ciascuna prova, una votazione non inferiore a 



21/30 e nel rispetto delle precedenze di cui all’articolo 5 del citato D.P.R. La graduatoria sarà 

approvata con determinazione del Responsabile del Settore “Affari generali ed istituzionali – 

Finanze – Risorse umane” e sarà immediatamente efficace. Tale determinazione sarà pubblicata 

all’Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi. Dalla data di pubblicazione 

della predetta determinazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria 

finale rimane efficace per tutto il tempo previsto dalle norme tempo per tempo in vigore, 

decorrente dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria 

stessa per eventuali coperture di posti di pari qualifica e profilo professionale, nel rispetto delle 

normative vigenti al momento. Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere 

servizio entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della partecipazione di nomina. 

Qualora il vincitore non assuma servizio entro il predetto termine, senza giustificato motivo, 

decade dal diritto di assunzione. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà costituito e 

regolato da contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria 

e del vigente CCNL. Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi. Ai fini del compimento del 

periodo di prova si tiene conto solo del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non 

sarà rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di 

lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio. Tenuto conto del vigente 

quadro normativo di riferimento, il Responsabile del Settore “Affari generali ed istituzionali – 

Finanze – Risorse umane” può rinviare l’inizio dell’assunzione da parte del vincitore. 

 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso il Comune di Treia – Settore “Affari generali ed istituzionali – Finanze – 

Risorse umane” e trattati per le finalità inerenti alla gestione del concorso e, nel caso di 

instaurazione di un successivo rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla costituzione e 

gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati anagrafici e dei dati relativi al possesso 

dei requisiti per l’ammissione al concorso è obbligatorio a pena di esclusione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato D.lgs. I dati raccolti potranno essere 

comunicati in base a norme di legge e di regolamento e, comunque, quando ciò risulti necessario 

per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’Amministrazione. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore “Affari generali 

ed istituzionali – Finanze – Risorse umane”, Dott.ssa Patrizia Fratini. 

Copia del bando e del fac-simile della domanda sono disponibili sul sito internet 

www.comune.treia.mc.it o presso l’Ufficio del Personale del Comune di Treia. 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo pretorio informatico del Comune di Treia e per 

estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio del Personale al seguente 

numero di telefono: 0733/218704. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. è il Responsabile 

del Settore “Affari generali ed istituzionali – Finanze – Risorse umane”, Dott.ssa Patrizia 

Fratini. 

 

Dalla Civica Residenza, lì 13 novembre 2012 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

“Affari generali ed istituzionali – 

Finanze – Risorse umane” 

Dott.ssa Patrizia Fratini 


