BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE
SOCIO SANITARIO” CATEGORIA B1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
e PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARSI PER ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO

IL DIRETTORE
VISTA
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 04/03/2019 con la quale è stato approvato
il piano dei fabbisogni di personale dell’Ente per il triennio 2019/2021;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 11/11/2019 con la quale è stato approvato
il piano dei fabbisogni di personale dell’Ente per il triennio 2020/2022;
la propria Determinazione n. 419 del 05/12/2019 avente ad oggetto: “Procedura per l’assunzione di
personale Operatore Socio Sanitario cat. B1 e per la formazione di graduatoria da utilizzarsi per
assunzioni a tempo determinato”;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 1
Operatore Socio Sanitario Cat. B e per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi anche per
assunzioni a tempo determinato nella medesima categoria e profilo professionale.
Sul posto messo a selezione opera la riserva del 20% prevista dal D.Lgs. n. 66/2010 art. 1014, commi 1
lett. b e 3, e art. 678 comma 9 a favore dei Militari volontari e degli Ufficiali di complemento delle
Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma prefissata, per un totale di n. 1 posti. Il
diritto alla riserva viene fatto valere solo per i candidati risultati idonei ed inseriti nella graduatoria finale
di merito.
INDIVIDUAZIONE DEL POSTO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il posto comporta l’attribuzione della Posizione Economica B1 di cui al Contratto Collettivo Nazionale
Funzioni Locali del 21/05/2018. Il trattamento economico è quello previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali:
• Stipendio annuo lordo pari a € 18.034,08
• Indennità art. 4.3.96 pari a € 64,56
• Indennità di comparto pari a € 471,72
• 13^ mensilità pari a € 1.502,84
• assegno per il nucleo familiare, se e in quanto dovuto;
• ogni altra indennità prevista per legge e successivi miglioramenti economici.
Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, a norma di
legge.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana: Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea e
per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella G.U. del 15/2/94, serie generale n. 61). Il
requisito della cittadinanza italiana non è altresì richiesto per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea
e cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti: • godere dei diritti civili e politici anche
negli stati di appartenenza o di provenienza; • essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; • avere adeguata
conoscenza della lingua italiana; (la conoscenza della lingua italiana si considera “adeguata” nel
momento in cui il cittadino U.E. e dei Paesi terzi ne dimostra conoscenza scrivendo testi lessicalmente
e ortograficamente corretti rispetto alle regole della lingua italiana e sostenga la prova orale in modo
chiaro e comprensibile; è in ogni caso esclusa la possibilità di sostenere le prove d’esame nella lingua
d’origine né è ammessa l’assistenza di un traduttore); • essere in possesso del titolo di studio sopra
indicato oppure di un titolo di studio conseguito all’estero per il quale sia dichiarata, dall’autorità
competente, l’equipollenza al corrispondente titolo di studio richiesto dal bando. Sono equiparati ai
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
2. Età non inferiore, alla data del presente bando, ad anni 18;
3. Idoneità psico-fisica alle mansioni del profilo professionale relativo al posto oggetto del presente
bando di prova pubblica selettiva;
4. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che non godono dei
diritti civili e politici;
5. Non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che,
secondo le leggi vigenti, comportino l’esclusione dalla nomina agli impieghi presso una Pubblica
Amministrazione;
6. Titolo di studio: Attestato di Operatore Socio Sanitario;
7. Patente di guida – B.
L'Amministrazione si riserva di disporre la non immissione in servizio, o la risoluzione del contratto dei
candidati a carico dei quali risultino condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale
e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo di inquadramento.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente in base allo schema predisposto e corredata dei
documenti obbligatori, deve essere presentata entro il giorno 30 marzo 2020, e dovrà essere indirizzata
esclusivamente a: Consorzio CO.GE.SA. - Via Baroncini 9, 14100 Asti. , dichiarando inoltre sotto la
propria responsabilità: a) il cognome ed il nome; b) la data ed il luogo di nascita; c) il possesso della
cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’unione europea o di altre categorie previste dal Bando;
d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; e) se vi siano o meno condanne penali, precisando, altresì, se ci sono
provvedimenti penali in corso; f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione; g) di essere psico- fisicamente idoneo alle mansioni del profilo professionale
relativo al posto oggetto della prova pubblica selettiva; h) il titolo di studio posseduto; i) curriculum
professionale, redatto su carta libera, elencante le attività di studio e professionali compiute dal
concorrente presso enti pubblici o aziende private. Il curriculum deve essere datato e sottoscritto dal
candidato e va comunque presentato anche nel caso il concorrente non abbia svolto attività lavorativa;

l) il domicilio o recapito cui far pervenire le comunicazioni relative alla selezione pubblica con
l’indicazione del numero del codice postale, il numero telefonico e, ove in possesso, l’indirizzo mail; La
firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445.
Sull’esterno della busta dovrà essere indicato: “Selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di 1 Operatore Socio Sanitario Cat. B”.
La modalità di presentazione della domanda può essere realizzata attraverso:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio Co.Ge.Sa., Via Baroncini 9, Asti,
nell’orario di apertura dell’Ufficio stesso;
- spedizione a mezzo Raccomandata A.R. Le domande spedite entro il termine di scadenza dovranno
comunque pervenire all’Ente entro e non oltre la data di scadenza a pena di esclusione.
Non verranno prese in considerazione le domande ricevute dopo la scadenza del termine stabilito nel
presente bando. Non verranno concesse rimessioni in termini e non si assumono responsabilità per
eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
- Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.consorziocogesa.net; il candidato potrà inviare la
domanda e la documentazione dalla propria PEC personale a quella dell’Ente avendo cura di
sottoscrivere digitalmente la relativa domanda, attraverso un sistema di firma elettronica qualificata,
firma digitale, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale, la firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa.
Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di partecipazione
dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da copia del documento di identità in corso di
validità, a pena di esclusione. La firma del concorrente, apposta in calce alla domanda, non deve essere
autenticata. La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla selezione.
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 (PEC) dell’Ente.
È onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC da parte del Consorzio
Co.Ge.Sa.
Per la presentazione telematica si ricordano le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
L’inoltro della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.
Tutte le domande pervenute nel termine previsto sono preliminarmente esaminate per l’accertamento
della completezza e della sussistenza dei requisiti.
PROVE
Prova scritta: inerente il profilo professionale O.S.S., la progettualità sugli utenti e l’organizzazione dei
servizi socio sanitari nei presidi per disabili medio - gravi e gravi.
Colloquio: Argomenti oggetto della prova scritta; • Tecniche di assistenza nei confronti di soggetti
portatori di handicap grave; • Tecniche di comunicazione nei confronti dei disabili gravi; • Elementi di
igiene; • Metodologia di lavoro in équipe; • Metodologia di progettazione; • Modalità organizzative ed
operative dei servizi specifici; • Legislazione socio - sanitaria; • Diritti e doveri dei dipendenti.

SEDE E CALENDARIO PROVE
Il giorno, ora e sede di svolgimento della selezione saranno comunicati, esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito dell’ente www.consorziocogesa.net
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Allo stesso modo verranno pubblicati
l’elenco degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e successivamente alla correzione delle stesse,
verrà pubblicato l’elenco delle persone ammesse all’orale, la data, la sede e l’orario della stessa. Anche in
questo caso tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati devono presentarsi
agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presentino nei
giorni stabiliti per le prove di esame sono considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata
presentazione dipendesse da causa di forza maggiore. Sono ammessi al colloquio i candidati che
conseguano una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. Il colloquio si intende superato con una
votazione di almeno 21/30.
GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI
Il voto complessivo delle prove di esame di ogni candidato sarà dato dalla somma dei voti conseguiti
nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale. La graduatoria di merito sarà formata
secondo l’ordine del punteggio complessivo. La Commissione giudicatrice formerà una graduatoria
degli idonei che verrà approvata dal Direttore e pubblicata sul sito ufficiale del Consorzio
www.consorziocogesa.net. Nel caso di assunzione, i candidati verranno invitati, a far pervenire all’Ente
nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello dell’assunzione, i documenti occorrenti.
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria della selezione conserva efficacia per il periodo previsto dalla legge in vigore al momento
dell’approvazione.
NOMINA
La nomina per il posto di OPERATORE SOCIO SANITARIO è soggetta ad un periodo di prova. Il
concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel
giorno stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina.
NORMATIVA DELLA SELEZIONE
Per lo svolgimento della selezione si fa riferimento al vigente “Regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi – Norme di Accesso” . Il presente bando viene emanato tenendo conto della
Legge n. 125/91 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne anche all’accesso ai pubblici
impieghi. La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle
disposizioni contenute nel bando, di quelle previste nel vigente “Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi – Norme di Accesso”, nonché di tutta la normativa vigente in materia
di pubblico impiego. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del
procedimento di selezione, ai sensi della Legge 241/1990 e del D.P.R. 12.04.2006 n. 184.
L’Amministrazione si riserva ampia ed insindacabile facoltà di modificare, prorogare o revocare la
procedura selettiva o di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione o di
riaprirlo qualora sia già chiuso e non sia ancora stata insediata la Commissione Giudicatrice.
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’Art. 13 GDPR 2016/679, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso, si
informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere alla valutazione dei
requisiti di partecipazione, nonché per la gestione della selezione pubblica, e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla selezione e
dunque ha carattere obbligatorio;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti consiste nell’esclusione dalla
selezione;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono:
 Il personale dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento;
 I concorrenti che partecipano alla selezione;
 I membri della Commissione
 Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
- il titolare del trattamento è il Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali di Asti;
- ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 CO.GE.SA. ha designato un Responsabile della
protezione dei dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo: CO.GE.SA., Via
Baroncini n. 9, IT-14100, Asti; E-mail protocollo@consorziocogesa.net PEC rdp.privacy@pec.it; tel.
0141591801;
2. Ciascun candidato gode dei diritti di cui al citato GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Asti, lì 28 febbraio 2020

IL DIRETTORE
(F.to Maura Robba)

Al CONSORZIO "CO.GE.SA."
Via Baroncini 9
14100 Asti
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione pubblica per esami per la per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di 1 Operatore Socio Sanitario Cat. B” - posizione economica
B1.
Il / La sottoscritto / a _____________________________________________________________
(cognome e nome in stampatello)
residente a ______________________ in Via ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a alla partecipazione della prova in oggetto. A tal fine, sotto la propria personale
responsabilità dichiara:
1. Di essere nato/a __________________________________________ il ____________________;
2. Di essere cittadino/a italiano/a o di uno stato membro dell’unione europea o di altre categorie
previste dal Bando ______________________________________;
3. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________;
4. Di non aver riportato condanne penali di non aver procedimenti penali in corso (oppure indicare le
condanne penali o il processo penale in corso)_______________________________e non essere
stato interdetto o sottoposto a misure che, secondo le leggi vigenti, comportino l’esclusione dalla
nomina agli impieghi presso una Pubblica Amministrazione;
5. Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alla mansione di OPERATORE SOCIO
SANITARIO. e di accettare che precedentemente all’instaurazione del rapporto di lavoro il Consorzio
accerti la sussistenza di tale idoneità;
6. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
7.
Di
essere
in
possesso
dell’
Attestato
OSS:
_________________________________________________ conseguito in data _______________
presso l’istituto/ente ______________________________________ con votazione ____________;
8. Di essere in possesso di patente di guida B;
9. Di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando e le vigenti norme
regolamentari e di legge concernenti la disciplina dei concorsi;
10. Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni;
11. Di acconsentire, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016, al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali contenuti nella presente domanda.

Allega alla presente i seguenti documenti:
- fotocopia del documento di riconoscimento valido;
- autocertificazione o fotocopia dell’ attestato di qualifica;
- curriculum professionale datato e sottoscritto (da presentare anche se il richiedente non ha svolto
attività lavorativa).
Chiede di far pervenire ogni comunicazione al seguenti indirizzo:
via ___________________________________ n°. _________ c.a.p. ___________ Comune
_______________________________________ Prov. ______________
telefono _______________________________ cellulare ___________________________________
e-mail________________________

Data, _________________________

Firma (non autenticata, ai sensi legge 127/97) ________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), Le forniamo le seguenti
informazioni relativamente alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è CO.GE.SA. (Consorzio per la gestione dei servizi socio –
assistenziali), con sede in Via Baroncini n. 9, IT-14100, Asti.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 CO.GE.SA. ha designato un Responsabile della
protezione dei dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo: CO.GE.SA., Via
Baroncini n. 9, IT-14100, Asti; Email protocollo@consorziocogesa.net PEC rdp.privacy@pec.it; tel.
0141591801.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati da CO.GE.SA. nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ex art. 2 sexies del D.Lgs. 196/2003), per
dare esecuzione a obblighi di Legge e/o di Regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà la mancata ammissione alla selezione.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex art. 9 del Regolamento UE 2016/679), è
finalizzato unicamente al procedimento relativo alla mobilità.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato sia su supporto cartaceo, sia con l’utilizzo di procedure informatizzate e/o
telematiche idonee a garantire riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati trattati.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti saranno altresì trattati dal personale di CO.GE.SA., a ciò previamente
autorizzato e che agisce sulla base di specifiche istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento
medesimo.
I dati potranno essere trattati, nei modi e per le finalità sopra illustrate, anche da soggetti esterni, in
qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, legati al titolare da uno
specifico contratto. I dati non saranno oggetto di diffusione.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Tali dati saranno conservati per 10 anni, e, salvo ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge,
saranno eliminati subito dopo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o la portabilità dei
dati o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza dovrà essere
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso CO.GE.SA., Via Baroncini n. 9,
IT-14100, Asti; Email: protocollo@consorziocogesa.net PEC rdp.privacy@pec.it; tel. 0141/591801.
DIRITTO DI RECLAMO
Inoltre, qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento,
avrà il diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste
(art. 77 del Regolamento stesso), o di adire le opportune sede giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Per maggiori informazioni visitate il sito istituzionale www.consorziocogesa.net
Luogo e Data
___________________________

Firma per presa visione
___________________________

