Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura
di n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario
(Cat. B – Pos. Ec. B1- CCNL Comparto Funzioni Locali)
a tempo pieno ed indeterminato

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 121 del 30.05.2022 è indetto concorso pubblico per soli esami, per
la copertura di n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B – Pos. Ec. B1 - CCNL Comparto Funzioni Locali) a tempo
pieno ed indeterminato.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomini 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 della L. 125/1991.
Il profilo dell’Operatore Socio Sanitario è stato definito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22.02.2001 e
recepito dalla Regione Veneto con L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e ss.mm.
Esercita tutte le funzioni proprie della figura professionale ricoperta.
Al suddetto posto è attribuito lo stipendio annuo iniziale previsto per la qualifica dal vigente CCNL Comparto Funzioni
Locali, oltre a 13^ mensilità, eventuale A.N.F. e altre indennità ove spettanti.
Gli emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali ed assistenziali nonché alle ritenute fiscali così come previsto
dalla vigente normativa.
REQUISITI DI ACCESSO
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario conseguito dopo il percorso di formazione della
durata di 1000 ore, previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano con provvedimento 22.02.2001; o titolo equipollente ai sensi della D.G.R. n. 3973
del 30.12.2002. Per gli attestati non conseguiti nella Regione Veneto, il candidato dovrà produrre certificazione di
equipollenza al titolo richiesto;
 Cittadinanza italiana. Il requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le
eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 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 i seguenti requisiti:
 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 ovvero dello status di protezione sussidiaria.
 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;
 Assenza di destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 Piena idoneità fisica all'impiego, con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in
servizio;
 Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle vigenti disposizioni di Legge per il
conseguimento della pensione di vecchiaia;
 Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
 Possesso della patente di guida di categoria B.
I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. L’accertamento della mancanza anche di uno
solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per la nomina, comporta in qualunque tempo l’esclusione dal
concorso o la decadenza della nomina.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente bando,
deve essere inviata (alternativamente:
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a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: CASA DI RICOVERO “MUZAN” - VIA BARBE’ 39 36034 MALO (VI)
mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo muzan@pec.it avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è fissato a:

Martedì 12 luglio 2022 – ore 12.00

Non saranno ammesse domande pervenute successivamente alla data fissata dal bando, ancorché spedite in tempo
utile.
L'Amministrazione non assume responsabilità 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, né 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 dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:

Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

Residenza/domicilio;

Recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;

Possesso del titolo di studio;

Possesso della cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti politici;

Comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione;

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

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

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

Stato di sana e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento in servizio;

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

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

Eventuale dichiarazione di appartenenza alla categoria 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

Titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi di legge:* L'ordine di preferenza è il seguente:
Insigniti di medaglia al valor militare; b) Invalidi e mutilati di guerra ex combattenti; c) Invalidi e mutilati per
fatto di guerra; d) Invalidi e mutilati per servizio nel settore pubblico; e) Orfani di guerra; f) Orfani dei caduti per
fatto di guerra; g) Orfani dei caduti per causa di servizio nel settore pubblico e privato; h) Feriti in
combattimento; i) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa; j) Figli di mutilati e degli invalidi di guerra 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) Genitori vedovi non
risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei 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 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) Invalidi e mutilati civili; s) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma; * A parità di titoli è preferito il candidato: a) con numero maggiore di figli a
carico; b) che ha prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; c) che ha più giovane età
Ove nella domanda fossero omessi i seguenti elementi, il candidato verrà escluso dal concorso: 1) 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.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
 Titolo di studio richiesto per l’accesso al posto;
 Ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 15,00 da effettuarsi a mezzo versamento sul conto corrente
bancario di tesoreria, IBAN n° IT 67 O 03069 12117 100000300132 – Banca Intesa San Paolo, causale “tassa
concorso OSS”;
 Curriculum vitae, sottoscritto dal candidato;
 Copia documento di identità in corso di validità.
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.

PROVE DI ESAME
Le prove consisteranno in una prova scritta o pratica, o a contenuto teorico/pratico e una prova orale.
Il giudizio di ammissibilità al concorso e la valutazione delle prove concorsuali, saranno effettuati da una Commissione
Esaminatrice all’uopo nominata. La Commissione ha a disposizione un massimo di punti 30 per ciascuna delle prove.
Ciascuna delle prove si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di punti 21/30. Il superamento di
una prova consente l’accesso alla prova successiva. La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine della
votazione complessiva che risulterà per ciascun concorrente sommando i punteggi riportati nelle prove di esame.
PROVA SCRITTA – (anche sotto forma di domande a risposta multipla):
 Conoscenza dei compiti e delle tecniche proprie dell’Operatore Socio Sanitario;
 Nozioni elementari di Primo Soccorso;
 Nozioni di legislazione nazionale e regionale sulle IPAB;
 Diritti 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 più diffuse.
PROVA PRESELETTIVA
L’Ente si riserva la facoltà di stabilire una prova pre-selettiva qualora le domande di partecipazione al concorso
dovessero essere in numero superiore a 20. Le indicazioni e le modalità di svolgimento della prova, nonché i criteri di
correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicati immediatamente prima dell’espletamento della prova
stessa. La eventuale prova pre-selettiva si svolgerà giovedì 16.09.2021 a partire dalle ore 9.00. Il luogo di svolgimento
della prova selettiva sarà pubblicato sul sito dell’Ente, www.muzan.it non meno di 5 giorni prima della medesima.
CALENDARIO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le date per le prove d’esame sono:
 Prova scritta: martedì 26.07.2022, a partire dalle ore 14.00
 Prova orale: giovedì 28.07.2022, a partire dalle ore 9.00
Qualora non fosse possibile concludere la prova orale nel giorno indicato, l’Ente si riserva la facoltà di procedere nei
giorni successivi.
Si garantisce la possibilità di espletare la prova orale da remoto, con modalità che verranno rese note al momento
della pubblicazione dell’elenco dei canditati ammessi alla prova.
La sede di svolgimento delle prove verrà comunicata sul sito web dell’Ente www.muzan.it.
Eventuali variazioni al calendario delle prove e/o luogo di svolgimento saranno tempestivamente pubblicate sul sito
web dell’Ente www.muzan.it.
I concorrenti ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità.
Saranno dichiarati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove d’esame nel luogo, data e ora indicati.
L’elenco dei candidati ammessi, non ammessi o ammessi con riserva, e ogni comunicazione/variazione
è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: www.muzan.it. Tali comunicazioni
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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Casa di Ricovero MUZAN, presso la sede in via Barbè 36034 Malo (VI) - tel. 0445 580477, fax 0445 584140, in
qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali (di seguito “Struttura”), rilascia la presente informativa nel
rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.
Casa di Ricovero MUZAN ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che potrà contattare
scrivendo al seguente recapito: dpo@muzan.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali per le finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e
selezione del personale. il consenso non è richiesto perché il trattamento è necessario per il perseguimento di tali
finalità.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, decorso il quale saranno distrutti o resi anonimi.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità per il Titolare di valutare il profilo del candidato.

Categorie di destinatari
Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle
rispettive mansioni, nonché ad altri enti pubblici o terzi eventualmente coinvolti nei processi di selezione del personale
ed a professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Ente, compreso il medico del lavoro.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con
apposito contratto o altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni
internazionali.
Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi
perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un
trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto.
Per
esercitare
i
propri
diritti,
l’Interessato
può
utilizzare
il
modulo
disponibile
al
link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente
recapito: dpo@muzan.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in
materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2
Considerata l’evoluzione in atto del quadro epidemiologico della diffusione dei contagi da virus Sars-Cov-2,
l’ammissione dei candidati alle sedi di svolgimento delle prove è subordinata al rispetto delle misure organizzative e
igienico sanitarie, rese ed aggiornate dall’Amministrazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione “Bandi di concorso”.
Si invita i candidati a monitorare la suddetta sezione del sito istituzionale dell’Ente.
I candidati dovranno presentarsi il giorno delle prove muniti della documentazione richiesta.
Coloro che non osserveranno tali disposizioni non saranno ammessi allo svolgimento delle prove di concorso, ovvero
saranno allontanati, anche a prova iniziata, qualora l’inosservanza sia riscontrata dopo l’ammissione.
DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, annullare o modificare il presente bando di concorso, dandone
notizia agli interessati.
La presente procedura è subordinata all’esito negativo della comunicazione alla Provincia di Vicenza ai sensi dell’art.
34-bis del D.Lgs. 165/2001.
Per il periodo di validità della graduatoria si osservano le attuali norme vigenti in materia.
Prima della nomina il candidato vincitore potrà essere sottoposto a visita medica per l'accertamento dell'idoneità a
ricoprire il posto, e dovrà presentare la documentazione di rito elencata nella notifica effettuata dall’Ente.
Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Amministrazione decade
dalla nomina.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non provvedere all'assunzione del vincitore.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme
di legge e regolamentari in materia, nonché le norme del vigente Regolamento per l'accesso ai posti e ai profili
professionali della dotazione organica dell'ente.
Il presente bando è consultabile sul sito dell’Ente www.muzan.it.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Amm.vo al seguente n° tel.: 0445 580477
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore dell’Ente, dott.ssa Annalisa Bergozza.
Malo, 30 maggio 2022
Prot. n. 875
IL SEGRETARIO - DIRETTORE
dott.ssa Annalisa Bergozza

