
OPERA PIA Dott. DOMENICO UCCELLI 

P.zza  Ospedale, 6 - 28822 CANNOBIO (VB) 

tel. 0323-71394  fax: 0323-71566 

C.F. 84003960030 - P.Iva  01546700038 

 
BANDO PER PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO 

DI N. 2 POSTI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - CAT. B3  

 

SI RENDE NOTO 

 
E’ indetto concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato di 

Operatore Socio Sanitario (OSS) - CAT. B3  con trattamento normativo ed economico previsto dal 

vigente C.C.N.L. di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali. 

Retribuzione lorda annua in ragione di € 18229,92 oltre all’indennità di comparto, indennità di vacanza 

contrattuale, tredicesima, assegno del nucleo familiare se e in quanto dovuto ed ogni altro beneficio 

economico previsto dalla legge. 

 

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti. 

1) Età non inferiore ai 18 anni  

2) Idoneità fisica all’impiego.  

3) Non aver riportato condanne penali o non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, 

secondo le normative vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Pubblici. 

4) Attestato di qualifica professionale di OSS. 

5) Versamento della tassa di concorso di €  6,20 su c/c bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. di 

Cannobio coordinate: IT 54 T 05696 45270 000005100X25 Tesoriere dell’ente, indicando nella 

causale: “Tassa concorso per n. 2 posti di OSS”. 

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito col presente 

bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, 

avrà luogo per le seguenti motivazioni che non sono sanabili: 

a) domanda di ammissione pervenuta fuori termine e senza i prescritti documenti ai sensi dell’art. 22 del 

Regolamento per la disciplina dei concorsi; 

b) aspirante non risultato in possesso dei prescritti requisiti; 

c) omissione nella domanda del cognome, nome o residenza o domicilio del concorrente; 

d) omissione della firma del concorrente a sottoscrizione delle domanda. 

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. La domanda di ammissione al concorso, redatta in 

carta semplice, indirizzata alla Segreteria dell’Opera Pia dr. Domenico Uccelli, P.zza Ospedale 6- 28822 

Cannobio (VB), dovrà essere presentata direttamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o 

tramite PEC al seguente indirizzo: operapiauccelli@pec.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e 

non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica. 

Farà fede in proposito: 

• la data risultante del timbro di protocollo apposto sulla domanda,  

• il timbro o data dell’Ufficio Postale accettante, se la domanda viene spedita a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento,  



• la data di ricezione attestata dalla ricevuta di accettazione se la domanda viene spedita tramite posta 

elettronica certificata (PEC).  

Le buste contenenti le domande di ammissione e i documenti di partecipazione al concorso debbono 

contenere sulla facciata ove è scritto l’indirizzo, l’indicazione “Contiene domanda per concorso pubblico 

per n. 2  posti di OSS”. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione 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. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

1) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, il 

preciso recapito ed eventuale numero di telefono, cittadinanza); 

2) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali incorso. In caso negativo 

dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali; 

3) di essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di OSS; 

4) l’idoneità fisica all’impiego; 

5) l’accettazione senza riserva alcuna della condizioni previste dal Regolamento Organico del 

personale dipendente in vigore al momento dell’assunzione; 

 

Alla domanda dovranno essere inoltre allegati: 

a) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso; 

b) copia dell'attestato di qualifica professionale di OSS; 

c) i documenti attestanti il possesso di titoli di precedenza e preferenza nella nomina secondo la 

vigente normativa; 

d) ogni altro documento che i candidati riterranno utile produrre nel loro interesse, atto a comprovare 

la loro attitudine alla funzione del posto a concorso; 

e) curriculum professionale 

 

L’Amministrazione si riserva di richiedere ai concorrenti che risulteranno vincitori la documentazione in 

originale. 

 

MATERIE E PROVE D’ESAME.  
Le prove d’esame consistono nello svolgimento di una prova pratica ed una prova orale. 

PROVA PRATICA.  

La prova pratica consiste nell’elaborazione di un test a scelta multipla riguardante i seguenti argomenti: 

- assistenza agli anziani sia dal lato fisico che psicologico 

- riordino e riassetto di un ambiente. 

- normative regionali di settore 

- strumenti di valutazione multidimensionale, protocolli, PAI, ecc.. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica una 

votazione di almeno 21/30. 

PROVA ORALE. La prova orale consiste in un colloquio vertente sui seguenti argomenti: 

- aspetti psicologici, sociali e medici nella vita comunitaria tra anziani; 

- cenni sulle II.PP.AA.BB. e sulle residenze per anziani 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

 

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME.  
Le prove, che avranno luogo presso la sede dell’Opera Pia dr. Domenico Uccelli, in P.zza Ospedale 6, si 

svolgeranno con il seguente calendario: 

 



Prova pratica:  Mercoledì 2 Novembre 2011 ore   10,00 

Prova orale:   Giovedì    3 Novembre 2011 ore  10,00 

 

I candidati, per sostenere le prove d’esame, dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso 

di validità. 

 

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA. La formazione della 

graduatoria avverrà secondo le modalità previste dall’art. 30 del “Regolamento dell’Ente per la disciplina 

dei concorsi e delle selezioni” e cioè: “La commissione, al termine delle prove di esame, forma la 

graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nelle varie prove di 

esame.” 

La graduatoria di merito dei candidati, formata dalla Commissione, sarà approvata con delibera dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 

CONFERIMENTO DEI POSTI. Sotto pena di decadenza dei diritti conseguiti, i concorrenti 

chiamati dovranno prendere servizio nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno 

successivo a quello cui hanno ricevuto la comunicazione. 

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra non si darà luogo alla stipulazione del contratto. 

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato dal Contratto Individuale secondo le disposizioni di legge 

della normativa comunitaria e dell’art. 14 del C.C.N.L Enti Locali ‘94-97. 

La durata del periodo di prova è stabilito in mesi 6 (sei). 

La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione delle norme del presente 

bando, delle disposizioni previste dalle leggi vigenti, di quelle contenute nel Regolamento Organico 

e nel Regolamento concorsuale dell’Ente, di tutte le sue modifiche o integrazioni che, in futuro, 

saranno deliberate dall’Amministrazione. 

 

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA. La graduatoria, relativa al presente concorso, 

rimane valida per un triennio dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare tale graduatoria per la copertura di tutti i posti che si 

renderanno vacanti e per le assunzioni a tempo determinato. 

 

Il presente bando viene pubblicato in conformità a quanto previsto dalle norme regolamentari vigenti. 

Verrà garantita, a norma dell’art. 29 D.Lgs. 23 Dicembre 1993, n. 546, la pari opportunità fra uomini e 

donne. 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Segreteria dell’Opera Pia dr. Domenico Uccelli in 

orario di ufficio, telefonicamente, ai numeri 0323/71394 o 0323/70887. 
 

 

 

 

Il Direttore Generale 

(Tafani Alunno dr. Anna Maria) 

 

 

 

 

 

 



FACSIMILE DI DOMANDA 

 

 

All’OPERA PIA DR. D. UCCELLI 

 

Domanda di partecipazione al CONCORSO per n. 2 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO  – 

CAT. B3 

 

Il/la sottoscitto/a ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

essere ammesso concorso in oggetto. 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 

Di chiamarsi ____________________________________________________________________ 

Sesso ______________________, di essere residente in __________________________________ 

Prov. __________________ Via____________________________________________ n° ______ 

Tel. _____/_____________, eventuale domicilio al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali: 

____________________________________________________________________ 

Di essere nato/a il _______________ a _______________________________________ e quindi: 

� di non avere l’età inferiore a 18 anni 

� di avere la cittadinanza ________________________________________________ 

� di non aver subito condanne penali o procedimenti penali in corso; 

� ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ________________________________ 

� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

� di aver conseguito l’ attestato professionale di OSS 

� di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a Concorso ed 

esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio; 

� di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal Regolamento Organico del personale 

dipendente in vigore al momento dell’assunzione. 

 

 



ALLEGA ALLA PRESENTE 

 

� ricevuta di pagamento tassa concorso di € 6,20; 

� copia dell’attestato professionale di OSS 

� documenti che comprovano eventuali titoli di preferenza o di precedenza: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

� consenso al trattamento dati personali 

 

 

 

Distinti saluti 

 

 _________________, lì ____________   In fede 

 

       ________________________________ 

 

(firma autografa per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

 

Ai sensi del D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati obbligatori forniti dai candidati o acquisiti durante il 

procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per le finalità di 

gestione della selezione e saranno  trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione. Le stesse informazioni saranno 

comunicate, se del caso e comunque nei limiti stabiliti da specifiche norme, unicamente ad altri soggetti 

pubblici o privati direttamente interessati alla posizione giuridico-economica del lavoratore, nel rispetto di 

quanto  previsto dal D.L.gvo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 

 

Data _______________ 

________________________________ 

     (firma del candidato) 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 

Do l’assenso al trattamento dei miei dati personali, come previsto dal D. Lgs. 196/2003 per le finalità 

indicate nel bando. 

 

 

 

 

Data _______________ 

________________________________ 

     (firma del candidato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N. B. Da compilarsi soltanto nel caso in cui siano presentati documenti in copia.. 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 4, legge 4 gennaio 1968, n.15) 

 

 

 

Io sottoscritto ____________________________________, nato a _________________________ 

 

il _________________________ residente in __________________________________________ 

 

Reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 1968/15, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti, sotto la 

mia personale responsabilità 

 

 

DICHIARO 

 

 

ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.PR. 20/10/98 n.403 che l__ copi__ de__ document__ di  seguito 

elencat_  è/sono conform__ a/gli original__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dichiarante 

 

____________________________ 
 

 


