
CASA DI RICOVERO "MUZAN"
@
Tel. U45 58U77 fax U45 584140

www.muzon.it

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per il profilo

professionale di Operatore Socio Sanitario
cat. B/81 CCNL ReqioniAutonomie Locali

ln esecuzione della determinazione n. 242 del 29.11.2017 C indetta una selezione pubblica per la
formazione dl una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il profilo professionale
di Operatore Socio Sanitario.

ll trattamento economico corrispondente al profilo professionale d quello previsto dalla categoria B posizione
economica 81 del CCNL Regioni Autonomie Locali, oltre a 13^ mensilitd, eventuale A.N.F. e altre indennita
ove spettanti. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge.

Per l'ammissione alla selezione i richiesto il possesso dei seguenti requisiti:> Diploma di licenza di scuora media inferiore o assorvimento de['obbligo scorastico;> Diploma di qualifica di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollente ai sensi Oetta D.G.a. n. ggZS
del 30.12.2002;

> Possesso della patente di guida di categoria B;> Cittadinanza italiana. ll lequisltg1'rgn e richiesto per isoggetti appartenenti alla Unione Europea,
fatte salve le eccezioni dicui al DPCM 7.2.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.2..199+, n.'Ot;> I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 det DPCM 7
febbraio'lgg4 n. 174 e quindi dichiarare nella domanda di ammissione iseguenti requisiti:1. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenia 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 iquali non si possa procedere alla nomina.> Assenza di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;> Piena idoneita fisica all'impiego, con esenzione da difetti o imperfezioni che poisono influire sul
rendimento in servizio;

i Eti non inferiore agli anni 18.

I requisiti per I'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente awiso.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato alpresente awiso, deve essere indiizzala e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata A.R. al
seguente indiizzo: CASA Dt R|COVERO,,MUZAN" - VtA BARBE,39 _ 36034 MALO (Vt)
La domanda pud essere inviata anche medianle posta elettronica certificata (pec; ,tt,indiri.ro
rnuzan@oec.it avendo cura dl allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
Non saranno ammesse domande pervenute successivamente alla data fissaia dal bando, ancorch6
spedite in tempo utile.
L'Amm inistrazaone non assume responsabilitd per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indlcazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio
dell'indirizzo indicato nella domanda, n6 da eventuaii disguidi postali o comunque imputauiiia titto oi terzi, acaso fortuito o a forza maggiore.

ll termine di scadenza per la presentazione delle domande oi ammGiionE elissJto at
29 dicembre 2017- ore 12.00
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Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, l'aspirante dovri
dichiarare sotto la propria responsabilita:

o Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
o Recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
o Possesso del titolo di studio;
o Possesso della cittadinanza italiana;
o Comune di iscrizione alle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizione o cancellazione;
o Eventuali condanne riportate e/o procedimenti penali in corso, o loro eventuale assenza;

c Eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonch6 le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di impiego presso le stesse;

tr Eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi aggiuntivi

necessari;
o Posizione nei riguardi degli obblighi militari;
tr Stato di sana eiobusta costituzione fisica con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento in

servizio;
o Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali;

o Titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi di legge:'L'ordine di preferenza d ilseguente:
a) lnsigniti di medaglia ai valor militare; b) lnvalidi e mutilati di guerra ex combattentil c) lnvalidi e mutilati per fatto di

gir"*] O) tnvatidi 6 mutilati per servizio nel settore pubblico; e) Orfani di guerra; 0 Orfani dei caduti per fatto di

6uer.a; g) Orfani Oei caduti percausa di servizio nel settore pubblico e privato; h) Feriti in combattimento; i) lnsigniti

ii 
"ro"" 

-ai 
guena o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche icapi di famiglia numerosa; j) Figli di

mutilati e djgli invatidi di guena ex combailenti; k) Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guena; l) Figli di mutilati ed

invalidi per iervizio nel s6ttore pubblico e privato: m) Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non

ipoi"ti 'O"i caduti in guerra; n) Genitori vedovi non risposati 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 combattenti; p) Coloro

cfie aUOiano prestaio 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 civili; s) Militari

volontari delle forze armate congedati senza 
-demerito 

al termine della ferma o rafferma; * A parite di titoli d preferito

il candidalo: a) con numero miggiore di figli a carico; b) che ha prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni

Pubbliche; c) che ha piil giovane eta

La partecipazione alla selezione rende implicita l'accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal

presente awiso e dai Regolamenti della Casa di Ricovero "Muzan'di Malo'

Alla domanda devono essere allegati:

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

. Documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza o precedenza;

. Curriculum vitae, sottoscritto dal candidato;
o Copia documento di identita in corso di validita.

I titoli devono essere presentati in originale o copia autenticata per legge oppure dichiarati tramite

autocertificazione.

La firma in calce alla domanda NON deve essere autenticata'

PROVA D'ESAME
ia piova si svolgeri nella giornata di giovedi 11 gennaio 2018 alle ore 09.30 presso gli Uffici Amministrativi

dell'Ente (4' piano edificio RSA) - in Via Barbd, 39 - 36034 MALO (Vl)'

La prova d'esame consiste in una prova orale

metodi e strumenti di organizzazione del
che verterd sui seguenti argomenti: procedure assistenziali'

lavoro, etica e deontologia professionale, tecniche di

comunicazione e relazione, salute e sicurezza in ambiente di lavoro, nozioni sul pubblico impiego.

Ogni comunicazione/variazione verra pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.(www.muzan.it). Tali

co-municazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di Legge e quindi ogni comUnicazione di interesse dei

candidati si intende assolta con quanto sopra esplicitato.

ll superamento della prova a subordinato all'ottenimento del punteggio minimo pari a 21l30.

I concorrenti ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di identita.
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ll giudizio di ammissibilita alla selezione e la valutazione della prova d'esame, saranno effettuati
da una Commissione Esaminatrice all'uopo nominata. ln particolare, la graduatoria finale di merito sara
formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risultera per ciascun concorrenle.

Vengono garantite pari opportunita tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, cosi come previsto dalla legge
10 aprile 1994, n. 125 e dall'art. 61 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni.

L'Amm inistrazione si riserva la facolta di prorogare, annullare o modificare il presente awiso, dandone
notizia agli inleressati.

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

L'amministrazione avra facolta di utilizzare la graduatoria per la copertura di posti sia a tempo pieno che a
tempo parziale

L'Amministrazione si riserva la facolta di non procedere all'assunzione dei candidati collocatesi nella
graduatoria, nel caso la stessa non si rendesse pii necessaria per soprawenuti impedimenti di legge,
contrattuali e regolamentari, anche legati all'otganizzazione organica ed alla gestione dell'Ente.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente awiso, trovano applicazione, in quanto applicabili,
le norme di legge e regolamentari in materia, nonch6 le norme del vigente Regolamento per I'accesso ai
posti e ai profili professionali della dotazione organica dell,ente.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ln ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, si comunica che idati personali dei conconenti, dichiarati
nella domanda o allegati alla medesima, sono raccolti e trattati dall'IPAB Casa di Ricovero'Muzan, per le finalita di
gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all'istaurazione del rapporto di lavoro per le finalita
inerenti alla gestione del rappor.to medesimo.
L'indicazione di tali dati d obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena I'esclusione dal
concorso.
Gli interessati hanno diritto fi far rettificare, aggiomare, completare o cancellare i dati enonei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonch6 di esercitare il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che li riguardano.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento, lpab'Casa di Ricovero.Muzan" con sede
a Malo in Via Barbe 39.
ll Responsabile del trattamento d il Segretario - Direttore, dott.ssa Annalisa Bergozza.

ll presente awiso d consultabile sul sito dell,Ente www.muzan.it

Per eventuali informazioni rivolgersi all Ufficio Amm.vo al seguente n'tel.: 0445 5go477 e nei seguenti orari:
dal lunedi al venerdi dalte 10.00 alte't2.oo, it martedi e giovJdi pomeriggio aarre isoo arre ii.oo.

ll Responsabile del Procedimento d ir segretario Direttore del'Ente, dott.ssa Annarisa Bergozza.

Malo, 29 novembre 20'17

Prot. n. iZl5L


