
CASA DI RICOVERO ''MUZAN''

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 234 DEL 17.10.2018

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti di Operatore

socio sanitario (cat. B - posizione economica 81 - CCNL Regioni - Autonomie

Locali) a tempo pieno ed indeterminato.

La presente determinazione viene pubblicata In formato pdf sul sito istituzionale dell'ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi.
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IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 212 del 26 settembre 2018, avente ad oggetto: "awiso di

selezione pubblica per la copertura di n. 4 posti di Operatore socio sanitario (Cat. B - posizione economica

81 - CCNi Regioni Autonomie Locali) a tempo pieno ed indeterminato, mediante procedura dl mobiliti ai

sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 16512077";

OSSERVATO che l'awiso di mobilitir d stato pubblicato sul sito istituzionale dell?nte www.muzan.it dal 25

settembre 2018 alla scadenza prevista;

PRESO ATTO che entro la scadenza prevista dall'awiso, non d pervenuta alcuna domanda;

RITENUTO pertanto di prowedere a bandire concorso pubblico per soli esami a n. 4 posti Operatore socio

sanitario (Cat. B - posizione economica 81 - CCNL Regioni Autonomie Locali) a tempo pieno ed

indeterminato, essendovi disponibiliti nella dotazione organica;

VISTO il vigente regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica

dell'Ente;

VISTO l'allegato bando di concorso, che forma parte integrante ed essenziale del presente prowedimento;

RITENUTO di prowedere con separato prowedimento alla nomina della Commissione Esaminatrice del

@ncorso;

in virtir delle funzioni al medesimo attribuite d sensi di legge e di Statuto;

1.

DETERMINA

di indire concorso pubblico per soli esami a n. 4 posti Operatore socio sanitario (Cat. B - posizione

economica 81 - CCNL Regioni Autonomie Locali) a tempo pieno ed indeterminato;

di approvare il relativo bando di concorso che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte

integrante ed essenziale;

di rinviare a successivo prowedimento la nomina della Commissione Esaminatrice;

di dare atto che il presente prowedimento non com porta impegni di spesa a carico del bilancio

7,

3.

4.



CASA DI RICOVERO "MUZAN"

Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura
di n. 4 posti di Operatore Socio Sanitario

(Cat. B - posizione economica B1- CCNL Regioni-Autonomie Locali)
a tempo pieno ed indeterminato

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. 234 del 17.10.2018 e indetto concorso pubblico per sola esami, per
la copertura di n.4 posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B - posizione economica 81 - CCNL Regioni Autonomie
Locali) a tempo pieno ed indeterminato.

Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma g, del D.Lgs n. 66/2010 d prevista la riserva dei posti per i

volontari delle FF.AA.

Si garantiscono pariti e pari opportunita tra uominl e donne per l'accesso al lavoro o per il trattamento sul lavoro ai
sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 57 del D.lgs. 165/2001 e de a L. 1ZSt1gg1.

Al suddetto posto C atttibuito lo stipendio annuo iniziale previsto per la qualifica dal vigente CCNL Regioni-Autonomle
Locali, oltre a 13^ mensilita, eventuale A.N.F. e altre indennita ove spettanti.
Gli emolumenti sono soggetli alle trattenute previdenziali ed assistenziali nonchd alle ritenute fiscall cosi come
previsto dalla vigente normativa.

Psr l'ammissione al concorso d richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

> Diploma di qualifica di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollente ai sensi della D.G.R. n. 3973 del
30.12.2002;
Possesso della patente di guida di categoria B;
Cittadinanza jtaliana. ll requisito non 6 richiesto per isoggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le
eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994 pubblicato su a Gazzetta Ufficiate 15.2.1994, n. 6.1;
I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del DpCM Z febbraio
1994 n. 174 e quindi dichiarare nella domanda di ammissione i seguentj requisiti:l Godere dei dirittj civili e politica anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, con esclusione di

coloro che sono titolari dello status di rifugiato owero dello status di protezione sussidiaria.2. Avere adeguata conoscenza della lingua ltaliana.
Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi da ,elettorato
politico attivo;
Assenza dl condanne penali o procedimenti penali per i quali non si possa procedere all,assunzione;
Assenza di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Ammlnistrazione;
Piena idoneita fisica all'impiego, con esenzjone da difetti o imperfezioni che possono lnfluire sul rendimento in
servizio;
Eti non inferiore agli anni '18 e non superiore all'eta prevista dalle vigenti disposizioni di Legge per il
conseguimento della pensione di vecchiaia;

> Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduu alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

www.mutan.it

ll termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissioneG fissat,o a
Venerdi 23 novembre 2018 - ore 12.00

Tel. M45 58M77 fax M45
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La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente bando,
deve essere indiizzala e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: CASA Dl

RtcovERo "MUZAN" - VIA BARBE' 39 - 36034 MALO (Vl)
La domanda pud essere inviata anche mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo muzan@Dec.it avendo

cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

Non saranno ammesss domande pervenut6 successivamente alla data fissata dal bando, ancorch6 spedite in
tempo utile.

L'Amministrazione non assume responsabilita per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni

del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato

nella domanda, n6 da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza

maggiore.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, l'aspirante dovri dichiarare sotto la
propria responsabiliti:

! Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenzai
o Codice Fiscale:
tr Recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
tr Possesso del titolo di studio;
tr Possesso della cittadinanza italiana;
s Godimento dei diritti politici;
tr Comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione;
tr Eventuali condanne riportate e/o procedimenti penali in corso, o loro eventuale assenza;
tr Eventuali servizi prestati presso pubbliche amm inistrazioni, nonch6 le cause di risoluzione di eventuali precedenti

rapporti di impiego presso le stesse;
c Eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e itempi aggiuntivi necessari;

o Stato di sana e robusta costituzione flsica con esenzaone da difetti che possono influire sul rendimento in servizio;

o Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali (Regolamento UE 679/16);

o Posizione degli obblighi militari (solo per i soggetti all'obbligo di leva)
o Eventuale dichiarazione di appartenenza alla categoria di riserva delle Forze Armate ai sensi dell'a(. 10'14,

commi 3 e 4 e dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010
c Titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi di legge:. L'ordine di preferenza d il seguente:

a) lnsigniti di medaglia al valor militare; b) tnvalidi e mutilati di guerra ex combattenti; c) lnvalidi e mutilati per fatto di guena; d)

tnvalidi e mutilati per servizio nel settore pubblico; e) Orfani di guena; 0 Orfani dei caduti per fatto di guena; 9) Orfani dei

caduti per causa di servizio nel settore pubblico e privato; h) Feriti in combattimento; i) lnsigniti di croce di guerra o di altra

attestazione speciale di merito di guena, nonch6 i capi di famiglia numerosa; l) Figli di mutilati e degli invalidi di guena ex

combattenti: k) Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra; l) Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e

privato; m) Genito; vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guena; n) Genitori vedovi non

iisposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; o) Coloro che abbiano

prestato servizio militare come combattentii p) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno

di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; q) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli; r)

lnvalidi e mutilati civilit s) Militari volontari delle foze armate congedati senza demerito al termine della ferma o raffermai * A
parita di titoli e preferito il candidato: a) con numero maggiore di figli a carico; b) che ha prestato lodevole servizio nelle

Amministrazioni Pubbliche; c)che ha piU giovane eta

Ove nella domanda fossero omessi i seguenti elementi, il candidato verra escluso dal concorso: 1) Cognome, Nome,

Residenza e Domicilio; 2) Firma (sottoscrizione).

La partecipazione al concorso rende implicita I'accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal presente

bando e dai Regolamenti della Casa di Ricovero "Muzan" di Malo.

Alla domanda devono essere allegati:

. Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto;

r Documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza o precedenza;

. Ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 15,00 da effettuarsi a mezzo versamento sul conto corrente

bancario di tesoreria. IBAN n' lT 67 O 03069 12117100000300132-Banca lntesa San Paolo, causale "tassa

concorso oss";
o Curriculum vitae, sottoscritto dal candidato;
. Copia documento di identita in corso di validita.
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I titoli devono essere presentati in originale o copia autenticata per legge oppure dichiarati tramite autocertificazione.

La flrma in calce alla domanda NON deve essere autenticata.

L'Ente si riserva la facolta di stabilire una prova pre-selettiva qualora le domande di partecipazione al concorso
dovessero essere in numero rilevante. Le indicazioni e le modalita di svolgimento della prova, nonch6 icriteri di
correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicati immediatamente prima dell'espletamento della prova
stessa. La data ed il luogo di svolgimento della prova selettiva sara pubblicato sul sito dell'Ente, www.muzan.it non
meno di 5 giorni prima della medesima.

PROVE DI ESAME:

PROVA SCRITTA - (anche sotto forma di domande a risposta muttipta):
o Conoscenza dei compiti e delle tecniche proprie dell'Operatore Socio Sanitario;
. Nozionl elementari di Primo Soccorsoi
. Nozioni di legislazione nazionale e regionale sulle lpAB;
. Dirittl e doveri dei pubblici dipendenti;
. Nozioni sull'organizzazione dei servizi per anziani;
. Nozioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
. Nozioni in materia di privacy.

PROVA ORALE
. materie della prova scritta, inoltre accertamento della conoscenza della lingua inglese ed utilizzo delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche piir diffuse.

CALENDARIO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE:

ll calendario delle prove d'esame ed il luogo di svolgimento delle stesse, verra comunicato attraverso la pubblicazione
nel sito istituzionale dell'Ente (www.muzan.it), non meno di quindici giorni prima delle medesime;

Ogni comunicaz ione/variazione verri pubblicata sul sito dell'Ente. Tali comunicazioni hanno valore di no fica
a tutti gli effefti di Legge e quindi ogni comunicazione di interesse dei candidati si intende assolta con quanto
sopra esplicitato.

ll superamento dl ciascuna prova d subordinato all'ottenimento del punteggio minimo pari a 21l30.

I concorrenti ammessi dovranno presentarsl muniti di valido documento di identita.

ll giudizio di ammissabilita al concorso e la valutazione delle prove concorsuali, saranno effettuati da una Commissione
Esaminatrice all'uopo nominata.
La Commissjone Esaminatrice, accertata la validitA delle operazioni, approvere la graduatoria dichiarando il vincitore
o i vincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltir di non prowedere all'assunzione del vincitore.
Prima della nomina il candidato vincitore potra essere sottoposto a visita medica per l'accertamento dell'idoneita a
ricoprire il posto, e dovra presentare la documentazione di rito elencata nella notifica effettuata dall'Ente.
ll vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Amministrazione decade
dalla nomina.

Per il periodo di validitd della graduatoria si osservano le attuali norme vigenti in materia.

L'Amministrazione si riserva la facolta di prorogare, annullare o modificare il presente bando di concorso, dandone
notizia agli interessati.

La presente procedura 6 subordinata all'esito negativo della comunicazione alla Provincia di vicenza ai ssnsi
dell'art. 34-bis del D.Lgs. 'l.6512001

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, trovano applicazione, in quanto applicabili, le ncrrme
di legge e regolameniari in materia, nonch6 le norme del vigente Regolamento per l'accesso ai posti e ai profili
professionali della dotazione organica dell'ente.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento IJE 2016/679, i dali fomiti dal candidato con la
domanda di panecipazione all'awiso pubblico di mobilitd, saranno raccolti e lraltati per le fnalitd di gestione della procedura

selettivu e atlche successiysmente per le finalitd inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo.

I dati potranno essere comunicati nei limiti de! principio di necessih, pertinenza e non eccedenza sia oll'inlerno dell'Ente ed

eyentualmente ad qltri soggetti pubblici o soggetti priyati, solo se pre,-isto da norme di legge o reSolqmento. I dqti sensibili non

saranno oggetto di diffusione.
L'interessato potrd esercilsre i diitti di cui agli art. l5-22 GDPR.

Il titolare dei suddetti trq\qmenti i l'Ente stesso, rappresentato dal Presidente pro-tempore dotLssq Carraro Pqola domiciliata

per la carica in Malo, Via Barbd 39.

ll presente bando d consultabile sul sito dell'Ente www.muzan.it

Per eventual! informazioni rivolgersi all'Ufficio Amm.vo al seguente n'tel.:0445 580477 e nei seguenti orari:

dal lunedi al venerdi dalle 10.00 alle 12.00, il martedi e giovedi pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

ll Responsabile del Procedimento d il Segretario Direttore dell'Ente, dott.ssa Annalisa Betgozza.

Malo, 17 ottobre 20'18

IL SEGRETAffi,.?ff,



All'Amministazione della
Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbd, 39
36034 MALO Vt

ll sottoscritto/a

APPLICARE
out

FOTO.TESSERA

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.4 posti di
"Operatore Socio Sanitario" (Cat.B posizione economica 81 - CCNL Regioni Autonomie Locali) a tempo
pieno ed indeterminato, indetto con determinazione dirigenziale n. 234 del jT.1O.ZO1g.

All'uopo, sotto la propria personale responsabilita, ai sensi degli afi.46,47 e 48 del DpR 445/2000,

DICHIARA

. di essere nato/a a

. codice fiscale

Prov. il

. di essere residente a

. in VialPiazza

Prov.

cap.
. Tel. Pec

. da essere in possesso della patente di guida Cat.

. di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito presso

di essere:

il cittadino/aitaliano;

o cittadino/a di altro Stato membro dell'Unione Europea;

3 cittadino dello stato non membro dell'Unione Europea regolarmente
soggiomante sul tenitorio nazionale e titolare di:

o pemesso di soggiomo CE per lungo periodo

O status di rifugiato

B status di protezione sussidiaria

o diritto di soggiorno o diritto del soggiomo permanente e familiare di cittadini degli stati membri
dell'unione Europea

di essere:

o iscrittcy'a nelle liste elettorali del Comune di

E di non essere iscritto/a o dl essere stato/a cancellato/a per i seguenti motivi:

di essere nella seguente posizione:

o non aver riportato condanne penali;

o aver riportato Ie seguenti condanne penali:

o avere iseguenti procedimenti penali in corso:

tr godere dei diritti politici e civili;

tr non goderne per iseguenti motivi:

I non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

o di essere stato dispensato/a o destituito/a per i seguenti motivi:

n.

e-mail



che i documenti allegati sono originali o copia conferme all'originale;

di aver preso visione del Regolamento UE 679/169 - GDPR, che i dati forniti sono utilizzati per gli

adempimenti relativi alla procedura di concorso di cui alta presente istanza, e di prestare il consenso al

trattamento dei dati stessi

Data

di essere:

D fisicamente idoneo/a all'impiegoi

o portatore della seguente infermita

e di richiedere per lo svolgimento della prova iseguenti ausili:

con necessita dei seguenti tempi aggiuntivi:

g di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari:

tr di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

tr di essere in possesso del seguente titolo di precedenza e/o preferenza:

tr di essere volontario delle FF.M. di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010, congedato senza

demerito;

tr di avere prestato servizio in qualita Operatore Socio Sanitario presso:

ENTE PERIODO DAL - AL IVOTIVO CESSAZIONE

di accettare, senza riserve, le disposizioni previste dal presente bando e dai Regolamenti della Casa
di Ricovero "Muzan" di Malo:

di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:

o titolo di studio richiesto per l'accesso al posto;

tr documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza o precedenza'

D ricevuta di versamento della tassa di concorso;

c curriculum vitae, sottoscritto dal candidato/a;

o copia documento di identita in corso di validita;

c altro:

firma del candidato per esteso e leggibile



CASA DI RICOVERO "MUZAN"
Via Barbb 39 - 35034 IAALO M

Tel. U45 580477 fax M45 584140
www.muzon.it

Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura
di n. 4 posti di Operatore Socio Sanitario

(Cat. B - posizione economica 81- CCNL Regioni-Autonomie Locali)
a tempo pieno ed indeterminato

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. 234 del 17.10.2018 d indetto concorso pubblico per soli esami, per
la copertura di n. 4 posti di Operatore Socio Sanltario (Cat. B - posizione economica B'1 - CCNL Regioni Autonomie
Locali) a tempo pieno ed indeterminato.

Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs n. 66/2010 d prevista la riserva dei posti per i

volontari delle FF.AA.

Si garantiscono parita e pari opportunitd tra uomini e donne per l'accesso al lavoro o per il trattamento sul lavoro ai
sensi del combinato dasposto dagli artt. 7 e 57 del D.lgs. 165/2001 e defla L. 12511991.

Al suddetto posto d attribuito lo stipendio annuo iniziale previsto per la qualifica dal vigente CCNL Regioni-Autonom ie
Locali, oltre a 13^ mensilitA, eventuale A.N.F. e altre indennita ove spettantj.
Glj emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali ed assistenziali nonche alle ritenute fiscali cosi come
previsto dalla vigente normativa.

Per I'ammissione al concorso e richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

> Diploma di qualifica di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollente ai sensi della D.G.R- n. 3923 del
30.12.2002;

> Possesso della patente di guida di categoria B;> Cittadinanza italiana. ll requisito non d richiesto per I soggetti appartenenti alla Unlone Europea, fatte salve le
eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994 pubblicato sulla cazzetta Ufficiate 15.2.1994, n.61;> I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del DpCM 7 febbraio
1994 n. 174 e quindi dichiarare nella domanda di ammissione iseguenti requisiti:

1. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, con esclusione di
coloro che sono titolari dello status di rifugiato owero dello status di protezione sussidiaria.2. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

> Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato
politico attivo;

) Assenza di condanne penali o procedimenti penali per i quali non si possa procedere all'assunzione;D Assenza di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Ammlnistrazione;> Piena idoneita fisica all'impiego, con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimenl.o in
servizio;

> Eta non inferiore agli anni 18 e non superiore all'eti prevista dalle vigenti disposizioni di Legge per il
conseguimento della pensione di vecchiaia;

> Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.

I requisiti Per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

ll termine dr scadenza per la presentazione della domanda di ammissione d fissato a
Venerdi 23 novembre 2018 - ore 12.00
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La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente bando,

deve essere indiizzala e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo'. CASA Dl

RICOVERO "MUZAN" . VIA BARBE' 39. 36034 MALO (VI)

La domanda pud essere inviata anche mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 1qq;q11@p9.[ avendo

cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

Non saranno ammesse domande pervenute successivamente alla data fissata dal bando, ancorch6 spedite in

tempo utile.

L,Am m inistrazione non assume responsabilita per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni

del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato

nella domanda, n6 da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza

maggiore.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, l'aspirante dovri dichiarare sotto la
propria responsabiliti:

tr Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
tr Codice Fiscale;
! Recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica:
o Possesso del titolo di studio;
o Possesso della cittadinanza italiana;
tr Godimento dei diritti Politici;
i Comune di iscrizione alle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizione o cancellazione;

D Eventuali condanne riportate e/o procedimenti penali in corso, o loro eventuale assenza;

o Eventuali servizi presiati presso pubbliche amministrazioni, nonch6 le cause di risoluzione di eventuali precedenti

rapporti di impiego presso le stesse;
3 Eventuale condi;ione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi aggiuntivi necessaril

i St"to oi sana e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti che possono influiresul rendimento in servizio;

o Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali (Regolamento uE 679/16);

o Posizione degli obblighi militari (solo per i soggetti all'obbligo di leva)

: Eventuale dii'hiarazio-ne di appartenenza allaEtegoria di riserva delle Forze Armate ai sensi dell'art. 1014,

commi 3 e 4 e dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs 66/2010

o iitoii di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi di legge:* L'ordine di preferenza 6 il.seguente:
- ul rn.On'ni di medagtia ai valor militare; b) tnvalidi e mutilati di guerri ex combattenti; c) lnvalidi e mutilati per fatto di guena; d)

tnvatidi e mutilati per servizio ";i 
;;tt; pubblico; e) orfani ii guena; f) orfani dei ca-duti per Jatto di guena; g) orfani dei

caduti per causa di servizjo n"i1"ttoi. p,iouri* e privato-; h) F6riti in combattimento; i) lnsigniti di croce di guena o di altra

iii"it"iion" speciale di merito di guerra, nonche i capi di famiglia numerosa; i) Figli di mutilati e degli invalidi di guena ex

iornoitt"nti; i) Figti di mutitati eo"invatioi per fatto di guena; ItFigli di mutilati ed invalidi.per servizio nel settore pubblico e

prlu"to: ,l benitoi veoovi non risposati e sorelle e fraielli vedovi 6 non sposati dei caduti in guena; n) Genitori Yedovi.non

ilp""r't J""i"ri" 
" 

t atetti ,eaori! non sposati dei caduti.per servizio neisettore pubblico o privato; o) coloro che abbiano

presiato servizio militare come iombaftenti; p) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque tjtolo, per non meno

di un anno nelt,amministrazion!-"1r" 
-t 

i ini.itto il concorso; q) Coniugati e non coniugati con. riguardo al numero di figli; 0

lnvalidi e mutilati civili; s) L4ilitari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: 'A
parite di titoli d preferito i1 canOia"tL, ,1 

"on 
nrr"ro maggioreti figli a carico; b) che ha prestato lodevole servizio nelle

Amministrazioni Pubbliche; c) che ha piu giovane eta

Ove nella domanda fossero omessi i seguenti elementi, il candidato verrd escluso dal concorso: 'l) Cognome, Nome,

Residenza e Domicilio; 2) Firma (sottoscrizione).

La partecipazione al concorso rende implicita l'accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal presente

bando e dai Regolamenti della Casa di Ricovero "Muzan" di Malo'

Alla domanda devono essere allegati:

o Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto;

. Documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza o precedenza;

. Ricevuta di versamento della tassa di concorso di € '15,00 da effettuarsi a mezzo versamento sul conto corrente

bincario di tesoreria, IBAN n" lT 67 o 03069 12117 10oooo30o132 - Banca lntesa San Paolo' causale "tassa

concorso OSS';
. Curriculum vitae, sottoscritto dal candidato;
. Copia documento di identita in corso di validita
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titoli devono essere presentati in originale o copia autenticata per legge oppure dichiarati tramite autocertificaz'one'

-a firma in calce alla domaMa NON deve essere autenticata'

-,Ente si riserva la facolE di stabilire una prova pre-selettiva qualora le domande di,. partecipazione al concorso

i*".1"ro "ir"i" 
in numero rilevante. Le indicazioni e le modalita di svolgimento della prova, nonch6 i criteri di

"rr"iion" 
e di attribuzione dei punteggi verranno comunicati immediatamente prima dell'espletamento della prova

,a;.;;. L" data ed il tuog6 at svotgimEito d"tt" prova selettiva sara pubblicato sul sito dell'Ente' www muzan it non

neno di 5 giorni prima deila medesima.

,ROVE DI ESAME:

)ROVA SCRITTA - (anche sotto forma di domande a risposta multipla):

. Conoscenza dei crom piti e delle tecniche proprie dell'Operatore Socio Sanitario;

r Nozioni elementan di Primo Soccorso;
o Nozioni di legislazione nazionale e regionale sulle IPAB;

o Diritti e doveri dei pubblici dipendenti;
o Nozioni sull'organizzazione dei servizi per anziani;

o Nozioni in materia di sicutezza nei luoghi di lavoro;

. Nozioni in materia di Privacy.

PROVA ORALE
. materie della prova scritta, inoltre accertamento della conoscenza della lingua inglese ed utilizzo delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu diffuse'

CALENDARIO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE:

ll calendario delle prove d'esame ed il luogo di svolgimento delle stesse, verra comunicato attraverso la pubblicazione

nel sito istituzionale dell'Ente (www.muzan.it), non meno di quindici giorni prima delle medesime;

Ooni comunicazione/variazione verre pubblicata sul sito dell'Ente. Tali comunicazioni hanno valore di notifica

" 
irttisii"ff"ai di l"gg" 

" 
quindi ogni comunicazione di interesse dei candidati si intende assolta con quanto

sopra esplicitato.

ll superamento di ciascuna prova d subordinato all'ottenimento del punteggio minimo pari a 21l30.

lconcorrenti ammessi dowanno presentarsi muniti di valido documento di identita.

ll giudizio di ammissibilita al concorso e la valutazione delle prove concorsuali, saranno effettuati da una Commissione

Esaminatrice all'uopo nominata.
La Commissione Esaminauice, accertata la validita delle operazioni, approveri la graduatoria dichiarando il vincitore

o ivincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria stessa

L,Amm inistrazione si riserva la facolta di non provvedere all'assunzione del vincitore.
prima della nomina il candidato vincitore poiri essere sottoposto a visita medica per l'accertamento dell'idoneitd a

ricoprire il posto, e dovra presentare la documentazione di rito elencata nella notiflca etfe$uata dall'Ente.

ll vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Amm inistrazione decade

dalla nomina.

Per il periodo di validita della graduatoria si osservano le attuali norme vigenti in materia

L,Amm inistrazione si riserva la facolta di prorogare, annullare o modificare il presente bando di concorso, dandcrne

notizia agli interessati.

La presente procedura i subordinata all'esito negativo della comunicazione alla Provincia di Vicenza ai sensi

dell'art. 3+bis del D.Lgs. 165/200'l

Per quanto non espressamente contemplato nel Presente bando, trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme

di legge e regolamentari in materia, nonch6 le norme del vigente Regolimento per l'accesso ai posti e ai prcfili

professionali della dotazione organica dell'ente.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza atle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dal candidato con Ia

domanda di partecipazioae all'awiso pubblico di nobilitd, saranno rqccoki e trattqti per Ie lnalitd di gestione della procedura

selettiyT e a\che successivanente per lefnalitd inerenti alla gestione del rappo o di layoro medesimo.

I dati potranno essere comunicati nei limiti del principio di necessitd, perlinenza e non eccedenza siq all'inlemo dell'Ente ed

syentualmente ad qltri soggetti pubblici o soggetti privoti, solo se previsto da norme di legge o regolamento. I dati sensibili non

sqran o oggetto di difusione.
L'interessqlo potrd esercitare i diiui di cwi 48li qrL l5-22 GDPR.

Il titolare dei suddetti trdltqmenti i l'Ente stesso, rappresentato dal Presidente pro-tempore dott.ssa Carraro P{tolq domiciliata
per Ia carica in Malo. Via Earbi 39.

ll presente bando d consultabile sul sito dell'Ente www.muzan.it

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Amm.vo al seguente n" tel.: 0445 580477 e nei seguenti orari:

dal lunedl al venerdi dalle 10.00 alle 12.00, il martedi e giovedi pomeriggio dalle 15 00 alle'17.00

ll Responsabile del Procedimento C il Segretario Direttore dell'Ente, dott.ssa Annalisa Betgozza.

l,4alo. 17 ottobre 2018

IRETTORE
Be(gozza


