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COMUNE DI BIANZE’ 

(Provincia di Vercelli) 

 

Bando di concorso pubblico per soli esami per la stipula di n. 1 contratto di assunzione a tempo 

indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di "Collaboratore Socio Assistenziale (Operatore Socio 

Sanitario- 0.S.S.) con funzioni di Collaboratore Amministrativo inquadrato in categoria giuridica B3 e 

categoria economica b3”  presso il Servizio Casa di Riposo Cav.Terzago. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n.267; 

Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165; 

Visto il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 17 in data 14/02/2013  inerente l'Approvazione piano del 

fabbisogno triennale delle assunzioni 2012 -2014 e piano annuale delle assunzioni per l'anno 2012 del 

Comune di Bianzè; 

In esecuzione della propria determinazione  n. 12 in data 28/03/2013; 

DATO atto che si è provveduto agli adempimenti di cui agli artt. 30 comma 2 con esito negativo e che è 

stata attivata la procedura di cui all’articolo 34 bis del Dlgs. n. 165/2001 

NELLE MORE di riscontro alla comunicazione inviata in data 01/03/2013 al Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

RENDE NOTO 

Che è indetto bando di concorso pubblico per soli esami per la stipula di n. 1 contratto di assunzione a 

tempo indeterminato e parziale ( diciotto ore settimanali) di "Collaboratore Socio-Assistenziale  (Operatore 

Socio Sanitario - O.S.S ) con funzioni di Collaboratore Amministrativo  presso il Servizio Casa di Riposo Cav. 

Terzago del Comune di Bianzè con inquadramento alla Categoria Giuridica B3, categoria economica B3. 

 

 TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il trattamento economico è il seguente, fatti salvi eventuali miglioramenti contrattuali, che risulta così dal 

CCNL: 

- stipendio iniziale annuo lordo € 9.114,96 corrispondente alla Cat. B3; 

- indennità di comparto € 235,86 annua; 

- tredicesima mensilità €. 765,42; 

- assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 

Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali e previdenziali e 

assistenziali a norma di legge. 

 

MANSIONI 

Le mansioni richieste sono quelle proprie ed inerenti al profilo di Collaboratore Servizi Sociali con funzioni 

di Collaboratore Amministrativo    sinteticamente indicate come segue: 

• assistenza alla persona, in particolare non autosufficiente e allettata, nelle attività quotidiane o di 

igiene personale 
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• collaborare ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla 

rieducazione, riattivazione e al recupero funzionale 

• collaborare con il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente 

• offrire all'utente suggerimenti utili per il miglioramento del proprio ambito/contesto di vita 

• rilevare le condizioni di igiene dell'ambiente dell'utente e curarne la pulizia limitatamente al posto 

letto 

• offrire accompagnamento per eventuali visite mediche 

• svolgere semplici mansioni legate all'attività medico - sanitaria( rilevazione dei parametri vitali, 

semplici interventi di primo soccorso, medicazioni semplici, utilizzo apparecchi elettromedicali 

semplici) e segnalazione dei sintomi ai professionisti competenti  

• provvede all'aiuto per la corretta assunzione dei farmaci e alla predisposizione e somministrazione 

di diete particolari come da indicazioni mediche 

• utilizzo strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il 

servizio 

• collaborare all'attuazione degli interventi assistenziali e alla definizione del PAI 

• aiutare le persone a mantenere buoni rapporti coi famigliari, parenti, amici e vicini 

• relazionarsi con altri operatori e partecipare alle riunioni di equipe 

• instaurare, dove possibile, rapporti con le famiglie degli utenti e con la realtà sociale in cui essi 

vivono 

In merito alle funzioni di collaboratore amministrativo l’operatore sarà chiamato a supporto della 

Direzione della struttura nella  

•  organizzazione e gestione del  servizio di sportello URP  

• gestione dell’attività di informazione sul sito internet del Comune di Bianzè e ausilio nei confronti 

dell’utenza (ricoverati , ricoverandi, parenti degli ospiti) 

• gestione del flusso informativo tra l’ufficio Contabilità del Comune di Bianzè e la direzione della 

Casa di riposo con gestione della  

• banca dati contabili e fiscali del servizio socio assistenziale finalizzato al controllo delle entrate  e 

delle spese  

• raccolta atti e coordinamento dei flussi di dati informatici e/o cartacei da e per il  direttore della 

struttura  e la ragioneria;  

 

Il lavoratore dovrà svolgere inoltre tutte le attività strumentali ed accessorie necessarie all'erogazione della 

prestazione. Gli possono essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza in 

quanto professionalmente equivalenti e compatibili con il profilo posseduto. Si richiama anche il contenuto 

dell'art. 52 del Dlgs. 165/2001. I servizi nei quali il candidato sarà impiegato, possono richiedere l'utilizzo di 

autovetture di servizio. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, 

ai sensi della legge 125/1991. 

Il presente avviso è emanato nelle more di riscontro alla comunicazione inviata in data 01/03/2013 al 

Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’articolo 34 bis del Dlgs. n. 165/2001 e pertanto la 

procedura di reclutamento in oggetto potrà essere revocata in caso di riscontro positivo da parte del 

suddetto Ente . 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali, alla data 

di scadenza del presente bando: 

1. Cittadinanza italiana. Il requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 N.  
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174. Sono equiparati ai cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica: San 

Marino, Stato del Vaticano, ecc.; 

2. Età non inferiore agli anni 18 a quella prevista delle norme vigenti per il collocamento a riposo; 

3. Idoneità psicofisica, assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche, 

nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale cui il lavoratore è destinato. In considerazione 

delle mansioni da svolgere, i beneficiari delle disposizioni di cui alla Legge n. 120/1991 non possono 

aspirare di essere ammessi al presente concorso, in quanto inidonei allo svolgimento delle 

specifiche mansioni del profilo professionale. L'idoneità allo svolgimento delle mansioni deve 

essere posseduta anche dai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/199; 

4. Godimento del diritto di elettorato politico attivo in Italia o nello stato di appartenenza; 

5. Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai 

sensi dell'art. 127, 1° comma lettera D) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

6. Non avere riportato condanne penali e/o non avere in corso procedimenti penali che impediscano 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

7. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono dichiarare di essere in posizione regolare nei 

confronti di tale obbligo; 

8. I cittadini degli stati facenti parti dell'Unione Europea devono essere in possesso, fatta eccezione 

della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani oltre 

che dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua Italiana. 

 

Per l'ammissione i candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a)   Titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado; 

b)   Titolo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) conseguito a seguito del superamento del corso di 

formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell'accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 

2001 (pubblicato sulla G.U. 19/04/2001, n. 91), o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 13 dello stesso 

accordo;  

c)   Patente di guida di categoria "B" in corso di validità; 

d)   Buona conoscenza di base d'informatica . 

Per i titoli conseguiti all'estero l'assunzione è subordinata al riconoscimento o all'equipollenza ai titoli 

italiani. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine - di seguito indicato - 

fissato per la presentazione delle domande, oltre che persistere al momento della sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro, e dovranno essere tutti dichiarati nella domanda. L'assenza dei requisiti 

richiesti e sopra specificati comporta l'esclusione dal concorso. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno indirizzare all'Amministrazione Comunale di Bianzè – 

via Isnardi 17  - apposita domanda di ammissione al concorso. Nella domanda i candidati dovranno 

dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e a pena di esclusione, oltre alle generalità (nome, 

cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio presso il quale desiderano ricevere tutte le 

comunicazioni relative alla Selezione), il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso. 

La domanda dovrà essere: 

• indirizzata al Sindaco del Comune di Bianzè – Via Isnardi n. 17 – 13041 Bianzè (VC); 

• presentata a pena di esclusione entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  e precisamente entro il termine perentorio ed 

improrogabile delle 

                    ORE 12,30   DEL GIORNO  LUNEDI’ 6 MAGGIO 2013 
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• redatta su carta semplice; 

• redatta secondo lo schema allegato al presente bando sotto la lettera b); 

• debitamente sottoscritta. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.  

 

Se la domanda non viene firmata dinanzi ad un dipendente del Comune di Bianzè addetto a riceverla, dovrà 

essere allegata fotocopia fronte e retro, in carta libera, di un documento di identità con fotografia, in corso 

di validità. La mancata apposizione della firma autografa in calce alla domanda non è sanabile e comporta 

esclusione dal bando di concorso. 

La busta contenente la domanda di ammissione deve riportare sulla facciata in cui è scritto l'indirizzo, 

l'indicazione "Contiene domanda di concorso per la stipula di n. 1 contratto di assunzione a tempo 

indeterminato di Collaboratore Socio Assistenziale (Operatore Socio Sanitario- 0.S.S.) con funzioni di 

Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali". 

I candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute nella Legge 5.02.1992 n. 104, 

nonché i disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento 

delle prove d'esame. 

La domanda di partecipazione al concorso ha efficacia di autocertificazione e di autodichiarazione dei fatti e 

stati in essa dichiarati . Si richiama l'attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 che recita: "Le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia". L'Amministrazione si riserva, comunque, di verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e di prendere provvedimenti in merito. 

 

MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande dovranno essere presentate entro e non 
oltre le ore 12,30 del giorno Lunedì 6 maggio 2013, al Comune di Bianzè secondo una delle seguenti 

modalità: 

A) Con consegna a mano all' Ufficio Protocollo  del Comune di Bianzè– via Isnardi, 17- Bianzè negli orari 

di apertura di seguito indicati: 

Lunedì 08,30 – 12,30  

15,30 – 16,30 

Martedì 08,30 – 12,30  

Mercoledì 08,30 – 12,30  

Giovedì 08,30 – 12,30  

15,30 – 16,30 

Venerdì 08,30 – 12,30  

Sabato 09,00 – 12,00 

 

b) Invio a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo “COMUNE DI 

BIANZE’ – Via Isnardi n. 17 – 13041 Bianzè (VC)”. Le domande inoltrate con questa modalità 

dovranno comunque pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,30 del 
giorno Lunedì 6 maggio 2013; 
 

c) Mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo 

bianze@cert.ruparpiemonte.it  qualora il candidato disponga di firma elettronica qualificata, firma 

digitale, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.lgs.vo n. 82/2005 

Codice dell’Amministrazione digitale), poiché tali modalità integrano il requisito della sottoscrizione 

autografa della domanda. Tale invio puo’ essere effettuato esclusivamente da un indirizzo di posta 
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elettronica certificata rilasciato da un gestore PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto da CNIPA. La 

data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione 

rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del Comune. L’oggetto della mail dovrà riportare 

la dicitura “Domanda di concorso per la stipula di n. 1 contratto di assunzione a tempo 

indeterminato di Collaboratore Socio Assistenziale (Operatore Socio Sanitario- 0.S.S.) con funzioni 

di Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali”.  

La dimensione di ogni messaggio inviato alla casella PEc del Comune di Bianzè non dovrà superare i 

3 MB . I file allegati, firmati digitalmente, dovranno pervenire in formato PDF O  JPEG. 

L’INOLTRO TELEMATICO DELLA DOMANDA IN MODALITA’ DIVERSE NON SARA’ RITENUTO VALIDO. 

 

SARANNO ACCETTATE SOLO LE DOMANDE PERVENUTE CON LE MODALITA’ ED ENTRO I TERMINI SUDDETTI. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda sopra indicato è perentorio e non verranno 

prese in considerazione istanze che per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito e le 

cause imputabili a fatto di terzi, non siano pervenute all'amministrazione entro il termine previsto nel 

presente bando.  

La prova dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, 

resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione 

della stessa, fra quelli sopra previsti.  

L'Amministrazione Comunale di Bianzè 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. 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata: 

la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di € 3,87 sul C/C postale n. 15687130 intestato 

al Comune di Bianzè – Servizio Tesoreria, oppure tramite versamento della stessa cifra a mezzo vaglia 

postale intestato a Comune di Bianzè - Servizio Tesoreria indicando la causale di versamento "Pagamento 

tassa di concorso”. 

Qualora la domanda non sia firmata dinanzi ad un funzionario del Comune addetto a riceverla, alla 

domanda deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile, in carta 

semplice e completa fronte e retro di un documento di identità con fotografia in corso di validità del 

candidato. 

Non è necessario allegare altri documenti. 

 
REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA 

Il Responsabile del Servizio, assegna ai concorrenti un ulteriore termine - e comunque prima 

dell'espletamento delle prove d'esame - a pena di esclusione, per la sola sistemazione delle irregolarità od 

omissioni di seguito riportate: 

1. omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste circa il possesso dei 

requisiti prescritti dal bando, ad eccezione di quelle relative alle generalità ed al domicilio o 

recapito tali da comportare l'impossibilità di identificare il candidato; 

2. mancata acclusione della ricevuta di versamento della tassa di concorso, comunque versata entro i 

termini di scadenza del bando; 

3. mancata o incompleta indicazione del concorso cui si vuole partecipare; 

Qualsiasi altra omissione od irregolarità comporta l'esclusione dalla selezione. 
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Il Segretario Comunale con proprio provvedimento formale approva l'elenco dei candidati ammessi, esclusi 

e soggetti a sanatoria, fissando il termine entro cui procedere alla regolarizzazione, a pena di esclusione . 

Qualsiasi riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 

 

TITOLI DI PREFERENZA 

I titoli che danno diritto alle preferenze a parità di merito sono quelli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del 

DPR 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 

127/97 e dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98. (allegato a) al presente bando); 

Il diritto alla preferenza si comprova mediante la presentazione di adeguata documentazione. Ulteriore 

titolo di precedenza nelle procedure selettive in caso di parità di merito è determinato dall'essere il più 

giovane di età, fatta salva la preferenza di cui all'art. 12 del D.Lgs.n.468/97 (essere stati utilizzati in lavori 

socialmente utili - L.S.U. -, rispetto al profilo messo a selezione, qualora sia richiesta la medesima 

professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori). 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMMISSIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME 

Tutte le informazioni relative all’ammissione e all’eventuale preselezione ed alle prove concorsuali 

verranno pubblicate all’Albo Pretorio e nella sezione concorsi  nel sito Internet del Comune di Bianze’ 

www.comune.bianze.vc.it.  

 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione 

scritta ai candidati. 

 

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E PROGRAMMA D’ESAME 

PROVA PRESELETTIVA 

Qualora il numero delle domande pervenute dovesse essere superiore a 30 la Commissione si riserva la 

facoltà di far effettuare ai candidati una preselezione con quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie 

oggetto della prova orale o una prova pratico/attitudinale. 

In tal caso, i candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la preselezione, senza attendere ulteriori 

comunicazioni: 

 

Il giorno Martedì 21 maggio 2013 alle ore 10,00, muniti di documento di identità in corso di validità, 

presso il Palazzo Municipale  – Uffici - Via Isnardi 17 – 13041 Bianzè (VC) – 1° piano. 

 

La preselezione si conclude con un giudizio di ammissione o non ammissione a sostenere le prove 

successive, sulla base di criteri oggettivi di valutazione basati sul numero minimo di risposte esatte fornite 

nel tempo a disposizione per lo svolgimento della prova o su altri criteri di valutazione della prova 

pratico/attitudinale stabiliti dalla commissione di concorso.  

 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI :  

l'elenco dei candidati ammessi alle prove d'esame sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del 

Comune di Bianzè www.comune.bianze.vc.it ) nell'apposita sezione dedicata all'albo pretorio e ai concorsi . 

 

PROVE D'ESAME 

La selezione è per soli esami  e verterà su 3 prove di cui : 

• 1 prova scritta a contenuto teorico-pratico ; 

• 1 prova pratica 

• 1 prova orale. 
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Il concorso sarà espletato da apposita Commissione Giudicatrice, in sala aperta al pubblico. Saranno 

ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova un punteggio di 

almeno 21/30. 

Il punteggio finale è dato dal voto complessivo riportato nelle tre prove di esame. 

 

MATERIE D'ESAME: 

L'assistenza socio - sanitaria all'anziano in riferimento alle competenze del profilo di O.S.S. richiesto ed alla 

legislazione vigente della Regione Piemonte sui servizi per anziani. Conoscenze e competenze tecniche, 

relazionali e progettuali specifiche del profilo di O.S.S. Conoscenze di base dell’informatica applicativi word 

e Excel, posta elettronica e internet. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO-PRATICO: 

La Rete dei Servizi per anziani e disabili presente sul territorio, Procedure assistenziali ed operative e 

tecniche di intervento. Le mansioni dell'operatore nei diversi servizi (Centro Diurno, Servizio Assistenza 

Domiciliare), il ruolo e la responsabilità della figura di "Collaboratore servizi sociali (O.S.S.) all'interno del 

gruppo di lavoro. La gestione della documentazione relativa all'utente (cartella). I diversi aspetti della 

relazione con l'utente e i suoi familiari. L'integrazione con le figure sanitarie. Elementi di igiene relativi alle 

mansioni dell'operatore, Aspetti di sicurezza sul lavoro e della sicurezza dell'utente. La tutela della 

riservatezza rispetto all'utente e al Servizio. Elementi fondamentali relativi al rapporto di lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Durante la prova i candidati potranno consultare soltanto i 

dizionari della lingua italiana e i testi di legge non commentanti eventualmente messi a disposizione della 

commissione, Non è ammesso, a pena di esclusione, l'uso di telefoni cellulari o di altre apparecchiature 

elettroniche. 

 

PROVA PRATICA: La prova finalizzata alla verifica della conoscenza e capacità di utilizzo del computer e 

degli applicativi word e Excel, posta elettronica e internet. Per l'esecuzione della prova la Commissione 

esaminatrice fornisce direttamente i materiali, i mezzi e i dati necessari all'espletamento della prova stessa. 

Durante la prova o successivamente ad essa la Commissione potrà chiedere al candidato spiegazioni o 

approfondimenti sulla prova  svolto. 

 

PROVA ORALE:  le stesse materie della prova scritta.  

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

Le prove d'esame si svolgeranno nei seguenti giorni e nei seguenti luoghi: 

 

PROVA SCRITTA:  il giorno  Giovedì 23/05/2013 con inizio alle ore 10,00 Giovedì 23/05/2013 presso gli 
Uffici Comunali – Palazzo Comunale – Via Isnardi 17 – Bianze’ ; 
 
PROVA PRATICA: il giorno Giovedì 23/05/2013. con inizio alle ore 15, presso gli Uffici Comunali – 
Palazzo Comunale – Via Isnardi 17 – Bianze’ ; 
 
PROVA ORALE:     il giorno   Giovedì 30/05/2013 con inizio  alle ore 10,00   presso gli Uffici Comunali – 
Palazzo Comunale – Via Isnardi 17 – Bianze;’  
 

Ci si riserva la possibilità per esigenze organizzative dovute al numero dei candidati, di modificare le date 

delle prove o delle sedi di concorso. 
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Tali modifiche verranno comunicate solo mediante il sito Internet del Comune di 

Bianzè(www.comune.bianze.vc.it ) nell'apposita sezione dedicata all'albo pretorio e ai bandi e concorsi. In 

ogni caso le date potranno essere solo posticipate e non anticipate. Si consiglia pertanto una frequente 

consultazione dell'albo pretorio e della sezione Concorsi del Comune di Bianzè sul sito internet 

www.comune.bianze.vc.it.  Non verrà fornita alcuna comunicazione individuale di esclusione dalla prova 

pratica e dalla prova orale. Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo 

anzidetti senza alcun ulteriore preavviso o invito, muniti di valido documento di riconoscimento attestante 

l'identità personale. 

La date fissate per le prove nel presente avviso o comunque pubblicate sul sito, hanno valore di 

convocazione a tutti gli effetti. La mancata presenza - per qualsiasi motivo - dei candidati ammessi, nel 

giorno, ora e luogo indicati per le prove d'esame, equivale a rinuncia a partecipare alla selezione. La 

Commissione esaminatrice procederà alla valutazione della prova scritta e della prova pratica. Alla prova 

orale verranno ammessi i soli concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio minimo previsto nel bando 

nella prova scritta e nella prova pratica. 

L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale (con indicazione del voto riportato nelle prove precedenti) 

sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bianzè  e nelle sezione Concorsi consultabile sul sito 

Internet del Comune,( www.comune.bianze.vc.it )   

 

GRADUATORIA 

Il concorso sarà espletato da Commissione Giudicatrice appositamente nominata. 

La graduatoria della selezione verrà compilata attribuendo i seguenti punteggi per un totale massimo di 90 

punti: 

a. punteggio massimo attribuibile alla prova scritta a contenuto teorico- pratico: punti 30; 

b. punteggi massimo attribuibile alla prova pratica: punti 30 

c. punteggio massimo attribuibile alla prova orale: punti 30. 

 

Una volta espletata le prove la Commissione Giudicatrice provvedere a stilare apposita graduatoria dei 

candidati idonei secondo l'ordine del punteggio finale riportato da ciascun candidato. Per punteggio finale 

si intende la somma dei voti conseguiti nelle tre prove. Nella formazione della graduatoria la commissione, 

fatte salve le precedenze di cui all'allegato a) al presente bando di concorso, tiene conto a parità di punti 

delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 487/94 così come modificato dall'art. 2 - 9 °  comma della L. 

191/1998.  

La graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile di Servizio competente , verrà pubblicata 

all'albo pretorio del Comune e nella sezione concorsi sul sito istituzionale dell'Ente 

(www.comune.bianze.vc.it ) per quindici giorni consecutivi, dal termine di pubblicazione all'albo inizia a 

decorrere il termine di legge per proporre eventuali impugnazioni innanzi ai competenti organi 

giurisdizionali. 

Ai concorrenti non viene data comunicazione in alcun caso dell'esito definitivo del concorso. 

La graduatoria definitiva, approvata con atto del Responsabile di servizio competente, avrà validità 

triennale dalla data di pubblicazione della stessa, fatte salve diverse e successive disposizioni legislative in 

materia. 

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 22, 

della Legge 537/1993. 
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ASSUNZIONE IN SERVIZIO : 

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato con apposito contratto individuale di lavoro redatto in forma 

scritta, previo accertamento del possesso di tutti i titoli dichiarati, come prescritto dall'art. 14 del CCNL del 

06.07.1995 e sarà disciplinato in conformità all'art. 3 del CCNL del 14.09.2000 e di tutte le disposizioni 

contrattuali e di legge vigenti. 

Il candidato dichiarato vincitore è invitato ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso e viene assunto in prova, ai sensi dell'art.7, 

comma 9, CCNL 14/9/2000, nella categoria e nel profilo professionale messo a concorso. La risoluzione del 

rapporto per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria. 

L'Amministrazione comunale, in ordine all'accertamento dei requisiti per l'accesso posseduti dai candidati 

idonei ed assunti in servizio sulla base della graduatoria, procederà all'acquisizione d'ufficio della 

documentazione. L'Ente ha facoltà di accertare, tramite certificazione rilasciata dal medico competente e 

da uno specialista, l'idoneità psico-fisica dei lavoratori ai posti da ricoprire. L'Amministrazione ha facoltà di 

sottoporre a visita medica di controllo i soggetti utilmente collocati in graduatoria, al momento 

dell'assunzione all'impiego, in base alle normative vigenti. Qualora dall'accertamento d'ufficio i candidati 

idonei risultassero non essere in possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di concorso, 

questi decadranno dall'impiego, se già in servizio, ovvero non si darà luogo alla loro entrata in servizio, 

procedendo nei confronti dei medesimi ai sensi di legge.). L'accertamento della eventuale inidoneità fisica 

totale o parziale del lavoratore costituisce causa ostativa all'assunzione. 

L'assunzione produce effetti giuridici ed economici dalla data in cui l'interessato assume servizio. 

Se gli interessati, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il termine fissato 

dall'Amministrazione, decadono dall'impiego.) 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente bando, nonché l'accettazione incondizionata delle disposizioni in materia di orario di lavoro. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - 

Tutti i dati personali del concorrente, di cui il Comune di Bianzè sia venuto in possesso in occasione 

dell'espletamento del procedimento concorsuale, saranno utilizzati per lo svolgimento del concorso e per la 

conseguente assunzione. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e di quanto previsto dal regolamento 

comunale sui dati sensibili e giudiziari, si informa che i dati personali forniti dai partecipanti al presente 

concorso saranno oggetto di trattamento per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 112 

della Legge, ed in particolare per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai pubblici 

impieghi e per la eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, al fine di assicurare, nel rispetto della 

citata Legge, la necessaria trasparenza del procedimento amministrativo e in modo di garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, secondo le regole di necessità e di proporzionalità ai fini da perseguire. I dati 

saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in materia di 

protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196, s'informa che il titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Bianzè  - e il responsabile del trattamento è il Responsabile 

del Servizio del Comune di Bianzè. 

 

DISPOSIZIONI  FINALI 

L'Amministrazione Comunale di Bianzè  si riserva la facoltà di: modificare il presente bando; prorogare il 

termine di scadenza della selezione, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, revocare la 

selezione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tal caso il concorrente non può vantare alcun 

diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale interessata. 
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Il Comune procederà all'effettiva assunzione del vincitore compatibilmente con tutte le disposizioni di legge 

vigenti in materia di assunzione di personale presso gli Enti locali. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento alle norme 

legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente. Copia del 

presente bando verrà trasmesso ai seguenti Enti: Comuni limitrofi ; organizzazioni sindacali territoriali 

maggiormente rappresentative e R.S.U. ; Centro per l'impiego di Vercelli; qualsiasi Ente o Associazione che 

ne faccia espressa richiesta. Il bando verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di Bianzé. 

Per ogni informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile del Servizio Personale ai seguenti  

numeri  telefonici : 0161/49133 – 49820. 

Bianzè 5 aprile 2013 

 

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dr.ssa Mariangela Brunoldi)  
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ALLEGATO A) 

In base all'articolo 5 del DPR 487/94 le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno la preferenza a 

parità di merito sono: 

a)  gli insigniti di medaglia al valor militare 

b)  I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 

c)  I mutilati ed invalidi per fatto di guerra 

d)  I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 

e)  gli orfani di guerra 

f)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra 

g)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato 

h)  I feriti in combattimento 

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa 

j) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti k) I 

figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra 

I) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 

m) I genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti in guerra 

n) I genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti per servizio nel 

settore pubblico e privato 

o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 

p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di una anno 

nell'Amministrazione che ha indetto il concorso 

q) I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico 

r) Gli invalidi ed i mutilati civili 

s) I militari volontari delle forze armate congedati senza demento al termine della ferma o rafferma  

 

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

 

• Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

• Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 

• Dalla minore età . 
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Allegato B) FAC SIMILE DELLA DOMANDA (IN CARTA LIBERA) 

Al Sindaco del 

Comune di BIANZE’ 

VIA  Isnardi,17 

13041 Bianzè (VC) 

 

IL/La sottoscritto/a 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per esami  per il conferimento di n. 1 CONTRATTO DI 

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO quale ""COLLABORATORE SOCIO ASSISTENZIALE (Operatore 

Socio Sanitario- 0.S.S.) con funzioni di Collaboratore Amministrativo A TEMPO INDETERMINATO E 

PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) INQUADRATO IN CATEGORIA GIURIDICA B3 E CATEGORIA ECONOMICA 

B3", cat. B3, presso il Servizio Casa di Riposo Cav.Terzago " 

 

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle 

sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni false o comunque 

non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

a)  di essere nato/a   a   ____________________________________________________________________ 

Provincia di ____________________il ___________________________ _________________________; 

 

b)  di essere residente a ___________________________________________________________________  

 Provincia di  ____________ (CAP) _______________ in Via ___________________________________  

 _________________________________ n ___________________ Tel. ________ / ________________ ; 

c)   □ Di essere ciTadino/a Italiano 

       □ Di essere ciTadino/a del Seguente Stato dell'Unione Europea____________________; 

 

d)    Di possedere idoneità psico fisica all'impiego; 

 

e)    Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

 

f)    Di essere in possesso del diritto di elettorato politico attivo; 

 

g) La mancata risoluzione di precedenti rapporti d'impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a 

causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da 

invalidità insanabile, nonché intervenuto licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del 

sottoscritto; 
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h) Insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e non avere subito condanna a pena detentiva 

per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

 

i)    di  essere  in  possesso   del seguente  titolo  di studio ________________________conseguito nell'anno 

scolastico __________ presso _______________________________con sede in _______________con 

il seguente punteggio/valutazione __________; 

 

l)   di esser in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S) o titolo equipollente come specificato 

nel   bando di concorso; 

 

m) di essere in possesso di patente di guida categoria B in corso di validità; 

 

 n)  di avere una buona conoscenza dell’informatica; 

  

 o)  di essere consapevole che la presente procedura di reclutamento potrà essere revocata in caso di 

riscontro positivo da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica alla comunicazione invita in data 

01/03/2013  al ai sensi dell’articolo 34 bis del Dlgs. n. 165/2001; 

 

p) □ (solo se ricorre) di essere in possesso del seguente Utolo di preferenza (vedasi allegato A al 

bando)______________________________________________________________; 

 

q)  di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni contenute 

nel bando di concorso ed in particolare che tutte le informazioni relative all’ammissione e all’eventuale 

preselezione ed alle prove concorsuali verranno pubblicate all’Albo Pretorio e nel sito internet del 

Comune di Bianzè in quanto tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 

effettuata altra comunicazione scritta ai candidati.  

 

r)  che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate al seguente 

indirizzo:__________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

        Numero di telefono di rete fissa ________________________ 

        Numero di telefono cellulare ____________________________ 

        Indirizzo e-mail _______________________________________  

Impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Per i candidati di un altro stato Membro dell'Unione Europea: 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

□ di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

Per i candidati portatori di handicap: 

ai sensi della Legge 5/2/1992 n. 104, il sottoscritto richiede - in relazione al proprio tipo di handicap 
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il seguente ausilio necessario per l'espletamento delle prove ______________________________________  

nonché il tempo aggiuntivo di seguito indicato necessario per lo svolgimento della prova d'esame 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati di cui alla L. 

196/03. 

 

Allego alla presente, 

 

• ricevuta di versamento della tassa di Selezione di € 3,87  sul C/C postale n. 15687130 intestato al 

Comune di Bianzè - Servizio di Tesoreria, indicando la causale di versamento "Pagamento della tassa di 

concorso" oppure tramite versamento della stessa cifra a mezzo vaglia postale intestato a Comune di 

Bianzè - Servizio Tesoreria indicando la causale di versamento "Pagamento tassa di concorso” 

• Elenco eventuali altri allegati: 

  

DATA __________________________________  

Firma _______________________________ 

 

 
1
 

 

N.B.: La domanda deve essere sempre sottoscritta. Qualora la domanda non venga presentata dal 

candidato personalmente davanti al dipendente pubblico addetto a riceverla ma venga consegnata a mezzo 

di altre persone o inviata tramite servizio postale occorre allegare, a pena di esclusione, fotocopia fronte e 

retro, in carta libera, di un documento di identità con fotografia, in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

Parte riservata al Comune 

Io sottoscritto .......................................................................... , dichiaro che la firma suddetta è stata apposta  

in  mia presenza  dal 

Sig. ……………………………………………………………identificato a mezzo .............................. ………………………………… 

Bianzè, lì ...................................................  

 L'addetto al ricevimento delle domande 
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