
 

 

 

In esecuzione della determina  n° 2 del 21/01/2014 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, finalizzato alla formazione 

di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi con rapporto di lavoro a tempo pieno per un periodo di 

mesi 3 prorogabili, in qualità di OSS. 

 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare all’Avviso Pubblico coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea; 

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria 

di Brindisi prima della stipula del contratto di collaborazione; 

c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro i quali siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubblica amministrazione per 

aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

d) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

e) aver ottemperato alle norme sul reclutamento militare.  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

1)Specifico titolo di OSS (Operatore Socio Sanitario) conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di 

durata annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell’ accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della 

Solidarietà e le Regioni. 

2)di non essere in conflitto di interesse con l’Azienda o che abbia demeritato in precedenti incarichi.  

 

DOMANDE DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Speciale “ Pio 
Istituto Caterina Scazzeri”, viale Cotrino 1- 72022 Latiano (BR), devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio del Comune di Latiano, 
esclusivamente a mezzo servizio postale tramite raccomandata. 

Alla domanda dovranno essere allegati:  
- Curriculum vitae in formato Europeo;  

-  fotocopia del documento di identità in corso di validità debitamente firmato.  
 

Non saranno prese in considerazione le domande oltre il termine di scadenza del presente bando. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione in carta libera, con annesso 
curriculum vitae, contenente le seguenti dichiarazioni:  

 



a) Cognome e nome;  

b) Luogo e data di nascita;  

c) Luogo di residenza;  

d) I titolo di studio posseduti, con indicazione della votazione riportata, dell’’anno, e della scuola frequentata;  

e) idoneità fisica al servizio;  

f) domicilio presso il quale devono essere trasmesse le comunicazione relative alla selezione, in caso di mancata 
individuazione, vale la residenza;  

g) titoli di studio posseduti e i requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso; 

h) eventuali condanne penali riportate; 

i) di non essere in conflitto di interesse con l’Azienda o che abbia demeritato in precedenti incarichi.  

j) eventuali rapporti di impiego pubblico o privato in atto;  

k)  possesso della cittadina cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

l) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime 

m) posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

n) consenso, in base al D. Lgs. N.196/2003, al trattamento dei dati personali.  
 
Le dichiarazioni riportate dal candidato nella domanda hanno valore sostitutivo di certificazione, ai sensi degli artt. 46 
e seguenti del D.P.R. 28-12-2000, N. 445, solo se precedute dalla formula di conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 
delle stesso decreto.  
La firma in calce alla domanda, da apporre in originale a pena di esclusione dalla selezione, non richiede 
l’autenticazione.  
Il presente avviso viene emesso nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. N. 198/2006, che garantisce pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 

VALUTAZIONE TITOLI 

Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 60 punti così ripartiti: 

A) TITOLI DI SERVIZIO punti 30 

B) TITOLI DI STUDIO punti 10 

C) VALUTAZIONE CURRICULUM punti 20 

A) TITOLI DI SERVIZIO ( massimo punti 30) 

1) Servizio prestato con qualifica di OSS c/o: 

- L’Azienda Speciale Pio Istituto C.Scazzeri      punti 0.25 per ogni mese di servizio 

- Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro dipendente, co.co.co., co.co.pro.                                        

punti 2 per ogni anno di servizio 

- Strutture private con qualifica di OSS con rapporto di lavoro dipendente, co.co.co., co.co.pro.             

punti  1.5 per ogni anno di servizio 

2) Servizio prestato con altro profilo c/o: 

- Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro dipendente, co.co.co., co.co.pro.                                 

punti 1.2 per ogni anno di servizio 



- Strutture private con rapporto di lavoro dipendente, co.co.co., co.co.pro.                                                  

punti  0.9 per ogni anno di servizio 

In caso di contratti di lavoro Part time, il punteggio verrà, ridotto proporzionalmente. Per i periodi inferiori all’anno, il 

punteggio sarà attribuito in proporzione ai mesi di servizio con arrotondamento a mese con servizio superiore a 

15giorni. 

 

 

B) TITOLO DI STUDIO (massimo punti 10)  

1) Titolo di studio richiesto come requisito: 

- per titolo di studio conseguito con punteggio tra 56 (93) e 60 (100),   punti 4 

- per titolo di studio conseguito con punteggio tra 51 ( 85) e 55 (92),   punti 3 

- per titolo di studio conseguito con punteggio tra 46 (77) e 50 (83),   punti 2 

- per titolo di studio conseguito con punteggio tra 41 (68) e 45 (75),   punti 1 

- per titolo di studio conseguito con punteggio tra 36 (60) e 40 (67),   punti 0 

2) Ulteriori titoli (valutabile un solo titolo) 

- Laurea specialistica punti 6 

- Laurea triennale punti 3 

- Diploma scuola media superiore punti 1 

C) VALUTAZIONE CURRICULUM ( massimo 20 punti) 

Nei curricula saranno valutati le attività di studio ed aggiornamento, ed in particolare 

- Corsi di aggiornamento/ formazione di durata superiore a 50 ore con esito finale punti 2 per titolo per 

un max di 5 titoli valutabili 

- Corsi di aggiornamento/ formazione di durata superiore a 20 ore punti 1 per titolo per un max di 5 titoli 

valutabili 

- Corsi di aggiornamento/ formazione di durata inferiori a 20 ore con esito finale punti 0.5 per titolo per 

un max di 10 titoli valutabili 

 

DECLARATORIE 

Non verranno valutate le idoneità conseguite nei precedenti concorsi 

Non verranno valutati i certificati attestanti attività in base a rapporti convenzionali o libero – professionali 

nei quali manca l’indicazione dell’orario di attività settimanale e ciò perché’ non è possibile quantificare 

l’impegno profuso dal concorrente. 

 



APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione stilerà la graduatoria degli idonei indicando il 

punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. 

Le assunzioni, salve le preferenze o le precedenze previste dalla legge o dai Regolamenti vengono effettuate 

in conformità alla graduatoria approvata dalla Commissione, con successiva presa d’atto del CDA. 

Tale graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Latiano ed avrà valore di notifica. 

La graduatoria del concorso ai fini della copertura dei posti / incarichi ha validità triennale dalla data di 

approvazione delle graduatoria. 

L’Azienda Speciale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il 

presente avviso senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 

Per qualunque informazione o chiarimenti inerenti il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi presso 

l’Azienda Speciale Pio Istituto “C. Scazzeri” – Viale Cotrino, 1 Latiano (Br) – Tel 0831/726627      

 

 


