CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 OPERATORI SOCIO SANITARI E PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.
In esecuzione della determinazione n. 84 del 11/03/2022 è indetto selezione pubblica per esami in
conformità alla vigente normativa concorsuale, per l’assunzione di n. 2 figure professionali di O.S.S.
(Operatore Socio Sanitario) a tempo pieno ed indeterminato categoria B, posizione economica B1 C.C.N.L.
comparto “Funzioni Locali”.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
membri dell'Unione Europea.
Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatto salvo le eccezioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
febbraio 1994, serie generale n. 61. Sono equiparati ai cittadini italiani:
- gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- i cittadini di altro stato appartenente all’Unione Europea.
b) Età non inferiore, alla data del presente bando, ad anni 18;
c) Idoneità psico-fisica all'impiego che sarà accertata direttamente dall’Amministrazione, nel rispetto della
normativa vigente;
d) Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo;
e) 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;
f) Attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario” od equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni
ovvero titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano.
g) Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media), ovvero provvedimento di equipollenza
del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti.
h) Viene inoltre richiesto che i candidati siano già stati sottoposti alle vaccinazioni previste dalla normativa
vigente.
i) Patente di guida – B.
I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
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Domanda di ammissione
La domanda deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzata
al Direttore del 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;
m) di essere in possesso della patente di guida di tipo B;
La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445.
Allegati alla domanda:
Copia documento di riconoscimento legalmente valido;
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, utilizzando esclusivamente il modello
allegato (l’eventuale utilizzo di un curriculum diverso da quello proposto comporta la non valutazione dei
titoli dichiarati nello stesso);
Copia certificazione rilasciata dal S.S.N. attestante le avvenute vaccinazioni previste dalla normativa
vigente.
Ricevuta di versamento del contributo - non rimborsabile - di €. 10.00.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4 Serie speciale
“Concorsi”.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità
diverse a quella sopra specificata.
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà
essere inviata al CO.GE.SA. - Consorzio per la gestione dei servizi socio assistenziali – Via Baroncini, 9 Asti
14100 entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale “Concorsi” a mezzo di
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servizio postale con lettera raccomandata A.R. o presentata, entro la stessa data, direttamente alla
segreteria del CO.GE.SA. (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30).
La domanda di partecipazione potrà essere spedita anche a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC
all’indirizzo info@pec.consorziocogesa.net, in tal caso la stessa dovrà essere datata, firmata e scansionata in
formato pdf.
E’ richiesto il versamento del contributo per il concorso - non rimborsabile - di €. 10.00 (dieci euro). Il
versamento può essere effettuato mediante il Sistema Pago PA, accedendo al sito del CO.GE.SA. nella home
page, e linkando la voce pagamenti spontanei – incassi diversi - intestato a: CO.GE.SA., causale:
CONTRIBUTO SPESE CONCORSO O.S.S..
Il CO.GE.SA. informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o
incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
Il CO.GE.SA. è tenuto ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Eventuale preselezione
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, in
caso di ricezione di un numero di domane elevato, ci si riserva la facoltà di effettuare una preselezione,
predisposta anche con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale.
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di
domande a risposta multipla sulle conoscenze di base nelle materie di studio proprie della qualifica.
La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di
supporti informatici per lo svolgimento e la correzione della stessa.
Sul sito internet del CO.GE.SA. (www.consorziocogesa.net - sezione Bandi e Concorsi) saranno pubblicati:
- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
- le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione: il numero di candidati che saranno
ammessi alla prova pratica.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno
considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro
volontà.
Il punteggio conseguito alla preselezione non influirà sul totale del punteggio attribuito nella valutazione
delle prove concorsuali.
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet del
CO.GE.SA.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno
convocati alla prova concorsuale con le modalità previste al paragrafo “Prove di esame”.

3

Prove d'esame

a) PROVA SCRITTA inerente il profilo professionale O.S.S., la progettualità sugli utenti e l’organizzazione dei
servizi socio assistenziali sanitari.
• 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.
Durante la prova scritta d’esame non è consentita la consultazione di dizionari e testi di legge anche non
commentati.
b) PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto della prova scritta.

Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove saranno comunicate, esclusivamente tramite pubblicazione
sul sito internet (www.consorziocogesa.net - amministrazione trasparente – Bando di concorso).
Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere le prove. Tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale saranno notificate nella medesima modalità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nel giorno, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Punteggio – graduatoria
La commissione al termine delle prove di esame formula la graduatoria di merito dei candidati.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la
prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito istituzionale del CO.GE.SA. (www.consorziocogesa.net –
sezione amministrazione trasparente – Bando di concorso).
L’utilizzo della graduatoria è riservato prioritariamente al CO.GE.SA., e solo in subordine, le eventuali
richieste di utilizzo ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003, da parte di altri Enti, saranno valutate.
Nel caso di rinuncia all’assunzione presso il CO.GE.SA. il candidato sarà escluso dalla graduatoria.
L’assunzione a tempo indeterminato di un candidato presso un Ente al quale sia stata concessa
L’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria, comporterà la decadenza dello stesso dalla graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato presso il CO.GE.SA..
La rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato da parte di un candidato presso un Ente diverso non
determinerà l’esclusione dalla graduatoria.
Il CO.GE.SA., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula dei contratti con il candidato
dichiarato vincitore.
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Trattamento economico
Il trattamento economico lordo previsto per il posto è stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale “Funzioni
Locali” corrispondente alla categoria B1.
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali previdenziali ed assistenziali stabilite dalla legge.
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dalla
legge 10.4.1991, n. 125 e dall’art. 61 del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni.

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 - amministrazione trasparente – Bando di
concorso – Calendario prova pubblica selettiva per Operatore Socio Sanitario e comunque nelle news della
home-page. 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.

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 i posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO a tempo indeterminato è soggetta ad un periodo di
prova così come stabilito dal C.C.N.L. Funzioni Locali.
Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel giorno
stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina.
L’Ente può prorogare, per sue motivate esigenze non sindacabili dall’interessato, la data già stabilita per
l’inizio del servizio.
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”, nonché di tutta la normativa vigente in materia di pubblico impiego.
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.
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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.

Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve di tutte le
condizioni e norme del presente bando, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Consorzio.
Il candidato che, senza giustificato motivo, non dichiari la propria disponibilità all’assunzione nel termine
stabilito nella relativa comunicazione, decade dal diritto all’assunzione. Il Consorzio, per comprovate ragioni,
può prorogare il termine di assunzione a propria discrezione.
L’assunzione decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data indicata nel contratto individuale di
lavoro.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal predetto contratto individuale nel rispetto delle disposizioni
contenute - anche per quanto attiene al trattamento economico – nei contratti collettivi di lavoro - nazionali
- vigenti nel tempo, ed è sottoscritto previa dichiarazione dell’interessato di non essere nelle condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Verrà applicato l’istituto del licenziamento per giusta causa nei confronti di chi abbia stipulato il contratto di
lavoro in questione presentando documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, valgono le disposizioni contenute nel D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487.
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze viene fatto riferimento alle norme vigenti (art. 5 D.P.R. n.
487 del 09.05.1994).
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679 del 27/4/2016 (GDPR),
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consorzio, mediante l’inserimento negli archivi
e nelle banche dati del Consorzio per le finalità di gestione del concorso/bando/avviso e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è facoltativo ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ma il diniego
comporterà l’esclusione dalla procedura medesima.
I dati potranno essere conosciuti dal personale “incaricato” nel servizio e potranno essere comunicati a
soggetti pubblici e privati direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico
- economica del candidato, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti o qualora risulti necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
I dati e la documentazione sono conservati per il tempo previsto dalla legge o dai massimari di
conservazione e scarto, e comunque qualsiasi dato sarà utilizzato non oltre il raggiungimento delle finalità
sopra indicate. I dati da Lei rilasciati al Consorzio potranno essere utilizzati sia in modo manuale che
informatizzato e saranno conservati in luogo idoneo ed in modo appropriato, tutelandone la riservatezza.
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Tutte le informazioni e i dati personali dei candidati saranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento di
tutte le operazioni della selezione pubblica, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti
forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al responsabile del
procedimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016.

Titolare del trattamento è il
protocollo@consorziocogesa.net.

Direttore

del

Consorzio

via

Baroncini,

9

Asti

14100

-

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15-21 del G.D.P.R., se compatibili
con la finalità per la quale i dati sono trattati, rivolgendo istanza al Direttore – con sede in Via Baroncini, 9 –
Asti – tel. 0141/591801 fax 0141/33082 e ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei Dati personali.
Il Direttore si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto od in parte o
modificare il presente bando a suo insindacabile giudizio senza obbligo di notifica e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi a:
- Ufficio risorse umane del Consorzio – tel. 0141/591801
- Consultare il sito istituzionale del Consorzio (www.consorziocogesa.net – Amministrazione trasparente –
Bando di concorso).

F.to IL DIRETTORE
Dott.ssa Maura Robba
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Allegato alla Determina del Direttore n. 84 del 11/03/2022

SPETT.LE CONSORZIO CO.GE.SA.
ALLA C.A. DIRETTORE DOTT.SSA MAURA ROBBA
VIA BARONCINI, 9
14100 ASTI AT

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di n. 2 Operatori Socio Sanitari, appartenenti alla categoria B - posizione economica
B1 e per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato.

Il / La sottoscritto / a ___________________________________________________________________
(cognome e nome in stampatello se la domanda non è dattiloscritta), 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 OSS 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
si no.
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.
12. Di autorizzare il Cogesa a rendere pubbliche, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale,
l’ammissione alle prove, la votazione riportata nelle prove e la posizione ottenuta in graduatoria;
13. Di essere stato sottoposto alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente.
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Allegati alla domanda:
Copia documento di riconoscimento legalmente valido;
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;
Copia certificazione rilasciata dal S.S.N. attestante l’avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da
SARS-COV-2.
Ricevuta di versamento del contributo - non rimborsabile - di €. 10.00.

Chiede di far pervenire ogni comunicazione al seguente indirizzo:
via ___________________________________________________________________ n°. ______________
C.A.P. ___________ Comune _______________________________________ Prov. ___________________
telefono _________________________________ cellulare _______________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
Data, ____________________________
Firma
(non autenticata, ai sensi legge 127/97)
________________________________

Il sottoscritto presta il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti il
procedimento in oggetto.
Data, ____________________________
Firma
(non autenticata, ai sensi legge 127/97)
________________________________
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