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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato 
per rispondere ad esigenze eccezionali di personale con profilo di:  

Operatore Socio Sanitario 
(Cat. B posizione giuridica ed economica B3 - CCNL Regioni-Autonomie Locali) 

 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme 
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le 
Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il DPR 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto legislativo n. 368/2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo 
quadro sul lavoro a tempo determinato concludo dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”; 
VISTO il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda di Servizi alla 
Persona “Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona” approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2016, n. 9;  
In esecuzione della determinazione dirigenziale del 06.04.2016 n. 49; 

 
E’ indetta una selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per 
assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (Cat. B 
posizione giuridica ed economica B3 del CCNL Regioni-Autonomie Locali). 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del Decreto legislativo 11 aprile 2006, 
n. 198. 
La partecipazione alla selezione obbliga i partecipanti all’accettazione delle disposizioni del 
presente avviso. 

 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, deve pervenire presso la sede 
amministrativa dell’ASP posta in Viale Filippini n. 65 – 42045 Luzzara (RE) secondo le 
modalità di cui al presente avviso entro il giorno: 
 

Martedì 10 maggio 2016 alle ore 13,00 
(In caso di spedizione postale, le domande saranno accolte se pervenute entro e non oltre il 

termine perentorio sopra precisato) 
 

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il rapporto giuridico d’impiego e il trattamento economico sono regolati dalle vigenti disposizioni di 
legge e dal CCNL Regioni-Autonomie Locali. 
Il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario afferisce alla Cat. B posizione giuridica ed 
economica B3 del CCNL Regioni-Autonomie Locali. 
Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali 
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e assistenziali a norma di legge. 
 

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per l'ammissione alla selezione è previsto il possesso da parte dei partecipanti "dell'uno e 
dell'altro sesso" dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San 

Marino e della Città del Vaticano), o appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea. I cittadini dell’U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza 
italiana, di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, ed in particolare: 

1. del godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2. di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
3. essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto in Italia. 

E’ consentita la partecipazione al concorso, alle medesime condizioni previste per i cittadini 
comunitari, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in 
Italia. Sono considerati regolarmente soggiornanti i cittadini in possesso di regolare 
carta/permesso di soggiorno in Italia ovvero qualsivoglia documento richiesto dalle vigenti norme 
in materia di soggiorno nel territorio italiano. 
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del 

dipendente pubblico. 
c) idoneità fisica all’impiego: l’idoneità fisica al servizio deve essere assoluta ed incondizionata in 

relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario e 
verrà accertata dall’Azienda ai sensi della normativa vigente. L’accertamento verrà effettuato 
ai sensi di legge dal Medico Competente di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nel rispetto delle 
procedure previste dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili 
Alla verifica di idoneità verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui 
alla Legge n. 68/1999 per i quali deve risultare un’invalidità fisica non ostativa al permanere di 
una capacità lavorativa utile all’effettivo svolgimento delle mansioni e tale da non arrecare 
pregiudizio agli utenti. 

d) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che non godono 
dei diritti civili e politici. 

e) inesistenza di condanne penali o provvedimenti interdettivi o misure che impediscono, 
secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di impiego presso Enti Pubblici. 

f) inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione o di decadenza ai sensi dell’art. 127, c. 1, lettera d), del DPR 10.01.1957 n. 3 
ovvero di licenziamento a qualunque titolo o a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso 
sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 
fraudolenti. 

g) titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico. 
h) l’Operatore Socio Sanitario deve essere in possesso dell’attestato di qualifica, ai sensi delle 

normative e direttive in materia, acquisito presso Istituto Professionale riconosciuto o titolo 
equipollente. Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando, sarà cura del 
candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento 
normativo che la sancisce. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al 
riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani.   

i) per i candidati di sesso maschile soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei 
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confronti dell’obbligo di leva. 
j) possesso della patente di guida categoria B. 
k) conoscenza elementare di una lingua straniera prescelta tra inglese e francese (in caso di 

mancata indicazione si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese) 
nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione e 
persistere al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore dell’A.S.P. “Progetto Persona 
– Azienda Intercomunale Servizi alla Persona”, dovrà essere inoltrata, utilizzando il modulo 
facsimile allegato al presente avviso, mediante una delle seguenti modalità e con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo: 

 mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Azienda in Viale Filippini n. 65 – 
Luzzara (RE), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio 
dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Si precisa che gli addetti alla ricezione non sono tenuti 
al controllo della regolarità delle domande;  

 a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A/R; 

 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) da un indirizzo PEC le cui credenziali di 
accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare (ai sensi dell’art. 65, c. 1, 
lettera c-bis del D.Lgs. 82/2005) esclusivamente all'indirizzo 
aspprogettopersonapersonale@pec.it allegando la scansione dell’originale del modulo 
di domanda debitamente sottoscritta e gli allegati obbligatori. Le domande che vengono 
presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC e i file allegati dovranno 
pervenire in formato PDF 

La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale 
accettante o dalla data della PEC. 
Nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede la data indicata sul timbro apposto 
dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine fissato dal presente 
avviso ancorché spedite a mezzo del servizio postale. 
La domanda deve essere firmata dal candidato, pena la nullità della stessa, non è richiesta 
l'autenticazione della firma, ai sensi dell' art. 39 D.P.R. n. 445/2000. 
Alla domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente allegata e a pena di esclusione 
copia fotostatica non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
La domanda deve essere inoltrata in busta chiusa recante sul retro, oltre il mittente e l’indirizzo, la 
seguente dicitura “domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di 
una graduatoria per assunzione a tempo determinato nel profilo di Operatore Socio 
Sanitario Cat. B3”. 
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali, o in ogni caso, 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è consentita alcuna integrazione della 
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stessa. 
 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Tutti i requisiti di ammissione alla selezione devono essere dichiarati nella domanda di 
partecipazione. 
In particolare nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle conseguenze di cui all’art. 75 e delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 di cui alla medesima legge per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci quanto segue: 

a) cognome, nome, luogo, data di nascita, indirizzo mail, residenza ed eventuale recapito; 
b) l’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare; 
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l’appartenenza/non appartenenza ad uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea ed in tal caso il possesso dei requisiti previsti per 
l’accesso alla selezione per tali candidati; 

d) l’idoneità fisica assoluta ed incondizionata in relazione alle mansioni specifiche del profilo 
professionale di Operatore Socio Sanitario; 

e) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

f) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso (dichiarazione da 
effettuare anche in assenza assoluta di condanne e/o provvedimenti interdettivi e/o 
procedimenti penali); 

g) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova ed i tempi 
necessari aggiuntivi; 

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

i) l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 
j) il possesso dell’attestato professionale di "Operatore Socio Sanitario"; 
k) la circostanza di essere o non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione ovvero licenziati dall'impiego a qualsiasi titolo o a seguito 
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi o comunque con mezzi fraudolenti (dichiarazione da effettuare anche nel caso in cui 
non sia stato prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni); 

l) l'eventuale dichiarazione ai fini dell'applicazione del diritto di precedenza/preferenza del 
titolo che dà diritto a tale beneficio; 

m) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile 
soggetti a tale obbligo); 

n) il possesso della patente di guida cat. B; 
o) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs del    

30.06.2003 n. 196, per l'espletamento della procedura selettiva, per l’utilizzo della 
graduatorie e per l'eventuale assunzione. 

Per quanto concerne le preferenze si richiamano le norme contenute ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del 
D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n. 693, nonché quelle previste dall’art. 3, 
comma 7 della legge 15.05.1997 n. 127, come modificato dall’art. 2 – comma 9 – della Legge 
191/98. 
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Con la domanda di partecipazione alla selezione il candidato autorizza l’Azienda alla 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet per tutte le informazioni inerenti la 
presente selezione. 
 

ALLEGATI  OBBLIGATORI ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati a pena di esclusione: 

 copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità; 
 copia fotostatica leggibile della patente di guida in corso di validità; 
 copia fotostatica dell’attestato di qualifica richiesto dal bando; 
 copia fotostatica della carta/permesso di soggiorno in Italia ovvero qualsivoglia documento 

richiesto dalle vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano (solo per i cittadini 
non appartenente ad uno degli Sati membri dell’Unione Europea). 

 ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33 indicante nella causale 
“Tassa partecipazione concorso pubblico O.S.S.”, da versarsi sul conto corrente di 
Tesoreria intestato a ASP “Progetto Persona” presso Banco Emiliano Credito Cooperativo 
Ag. di Guastalla - IBAN: IT25 O 08623 66360 000190145015. La tassa di concorso 
non è soggetta a restituzione in nessun caso (es: non partecipazione o 
esclusione del candidato o revoca del concorso stesso)  

 
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRODOTTE 

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano 
difformità rispetto a quanto dichiarato e qualora venga a mancare uno dei requisiti previsti per 
l’accesso i candidati verranno esclusi dalla graduatoria, fatto salvo altresì il deferimento all’Autorità 
Giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE 
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del vigente Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” di ASP “Progetto Persona” di Guastalla, dispone 
l’ammissione o esclusione dei candidati e procede alla relativa comunicazione ai concorrenti 
mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Web aziendale. 
Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidati non esclusi, per cui si 
avverte fin d’ora che tale pubblicazione sul sito Web fa luogo a tutti gli effetti di legge come 
avviso scritto e tempestivamente notificato. 
Ai candidati non ammessi verranno comunicati i motivi dell’esclusione a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento, o telegramma, oppure mediante PEC laddove disponibile. 
In caso di obiettivi dubbi sul possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione, la 
Commissione potrà prevedere l’ammissione con riserva che verrà sciolta al termine degli 
opportuni accertamenti. 
La Commissione potrà, altresì, disporre l’ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano 
presentato domanda nei termini, sempre che siano in regola con il pagamento della tassa di 
concorso, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. In tal caso la verifica delle 
dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti, potrà essere effettuata anche 
successivamente allo svolgimento delle prove, ma comunque prima di procedere all’assunzione. 
L’Azienda può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche 
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successivamente allo svolgimento delle prove, l’esclusione dal concorso stesso. L’Esclusione 
verrà comunicata all’interessato. 
 

TITOLI DI PREFERENZA 
Nella domanda di partecipazione al concorso, al fine dell’applicazione dell’eventuale diritto di 
preferenza, il candidato dovrà dichiarare il titolo che da diritto a tale beneficio. Il diritto alla 
preferenza dovrà essere successivamente comprovato mediante la presentazione di adeguata 
documentazione. 
A tal fine si specifica che, a parità di merito, i titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del 
D.P.R. 09.05.1994, n. 487, sono: 
 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 
guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato (lodevole) servizio a qualunque titolo per non meno di un anno 
presso l’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

b) dalla minore età (art. 2, comma 9, L. 191/1998) 
 

RISERVA 
Ai sensi del comma 3, dell’art. 1014, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice 
dell'ordinamento militare” e nelle percentuali in esso indicate, è disposta una riserva a favore dei 
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militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme breve e prefissata 
contratte nonché a favore degli Ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma 
prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito. 
 

PROGRAMMA D'ESAME 
Prova scritta, che ha lo scopo di valutare il livello culturale e le conoscenze professionali del 
candidato relativamente al posto messo a concorso, consisterà in domande a risposta chiusa e/o 
aperta sulle tematiche socio assistenziali ed in particolare sui seguenti argomenti: 

 Problematiche poste dall’invecchiamento; cenni di geriatria; 

 L’intervento assistenziale nei confronti dell’anziano non autosufficiente con particolare 
riferimento all’igiene personale, alla movimentazione, all’alimentazione, alla vestizione; 

 Il sostegno alle attività sanitarie caratterizzante il profilo OSS; 

 L’importanza della comunicazione nell’approccio relazionale del lavoro di cura; 

 La relazione con i familiari ed il loro apporto nell’ambito del percorso assistenziale; 

 L’elaborazione di un Piano Assistenziale Individualizzato; 

 Le attività di socializzazione e di animazione; 

 L’integrazione con le altre figure professionali operanti nel Nucleo; 

 La mobilizzazione e le posture: trattamenti preventivi e riabilitativi; 

 La rete dei servizi socio sanitari; 

 Strumenti e metodologie di lavoro in equipe; 

 Cenni in materia di: sicurezza sul lavoro; tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs 
196/2003; 

 sull’ordinamento delle A.S.P. (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona), rapporto di 
pubblico impiego (con particolare riferimento agli obblighi e al codice di comportamento del 
pubblico dipendente: riferimento “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni” allegato al CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004; art. 
23 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 06.07.1995 con le modifiche 
introdotte dall’art. 23 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004). 

Prova orale, tendente ad accertare le capacità del candidato allo svolgimento del proprio ruolo 
professionale, consisterà in quesiti nelle materie della prova scritta e potrà includere l’analisi di un 
caso assistenziale. 
Nel corso della prova orale verranno anche accertate le competenze informatiche e la 
conoscenza della lingua straniera ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 165/2001. 
Ad eccezione della verifica delle conoscenze informatiche e della lingua straniera dove verrà 
espresso un giudizio di idoneità, ciascuna prova si intende superata per i candidati che ottengano 
una votazione non inferiore a 21/30. 
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito aziendale www.aspprogettopersona.it Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di concorso”. Fermo restando che 
accederanno alla prova orale solo i candidati che avranno superato, con un punteggio di almeno 
21/30 la prova scritta, la pubblicazione dell’esito di quest’ultima rappresenta per i candidati 
ammessi formale convocazione a sostenere la prova orale. 
Non si rilasceranno dichiarazioni di idoneità al concorso.   
  

CALENDARIO DELLE PROVE 
La prova scritta si terrà il giorno Lunedì 16.05.2016 alle ore 9,30. 
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In dipendenza del numero di domande pervenute entro i termini, verrà successivamente 
individuata la sede d’esame che sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito internet 
dell’Azienda alla Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di concorso”. 
Tale pubblicazione avrà effetto di notifica agli interessati i quali non riceveranno pertanto 
comunicazioni personali nel merito. 
La prova orale si terrà in Luzzara (RE) presso la sede amministrativa dell’ASP posta in Viale 
Filippini n. 65, nelle giornate che saranno successive comunicate tramite pubblicazione sul sito 
web aziendale. Nessuna ulteriore comunicazione verrà inviata ai candidati ammessi, per cui 
si avverte fin d’ora che tale pubblicazione avrà effetto di notifica scritta e tempestivamente 
notificata. 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito 
www.aspprogettopersona.it Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di 
concorso”. 
I candidati devono presentarsi a tutte le prove muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
L'assenza del candidato alle prove nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerata 
come rinuncia alla selezione e comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale 
 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria di merito formata secondo l’ordine del punteggio riportato da ciascun candidato 
con l’osservanza, a parità di punti, delle precedenze/preferenze stabilite dalla legge, è approvata 
con determinazione del Direttore dell’ASP e verrà pubblicata sul sito internet dell’Azienda per 
quindici giorni consecutivi. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla data di 
pubblicazione decorreranno per tutti gli interessati i termini per l’eventuale impugnativa. 
La graduatoria rimane efficace e può essere utilizzata in conformità alle disposizioni normative 
vigenti esclusivamente per assunzioni a tempo determinato. 
 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI IN SERVIZIO 
L’Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria in relazione alle eventuali esigenze di 
assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Operatore Socio Sanitario (Cat. B3 
giuridica) che dovessero manifestarsi nei Servizi gestiti. 
Le assunzioni saranno effettuate secondo l’ordine di graduatoria, previo accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione previsti dal presente avviso nonché dei titoli di 
precedenza/preferenza indicati in domanda. 
Il personale sarà assunto in prova per un periodo di n. 2 settimane per rapporti di durata fino a sei 
mesi e di n. 4 settimane per rapporti di durata superiore, durante il quale in caso di giudizio 
sfavorevole da parte del Responsabile di Servizio, viene dimesso. 
Al fine di snellire i tempi di reclutamento, l’Azienda potrà inviare la proposta di assunzione 
contestualmente a più persone, fermo restando che in caso di accettazione da parte di più 
aspiranti sarà assunto colui che è meglio collocato in graduatoria. 
I candidati dovranno assumere servizio alla data che verrà indicata nella comunicazione. La 
mancata e ingiustificata presa di servizio alla data stabilita comporta la mancata stipula del 
contratto, con conseguente scorrimento della graduatoria. 
Il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del 
contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi 
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in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
Ferma restando la responsabilità penale in caso di false dichiarazioni del candidato, l’eventuale 
mendace dichiarazione relativa ad uno o più dei requisiti generali e/o speciali di ammissione 
comporta l’esclusione del candidato idoneo dalla graduatoria e l’immediata risoluzione del 
contratto, se già stipulato. 
In caso di dichiarazione non veritiera su titoli di preferenza si procederà a modificazione della 
graduatoria, inserendo il selezionato nella posizione spettante. Qualora a seguito della 
modificazione il selezionato si collochi in una posizione della graduatoria successiva a quella 
inizialmente ricoperta e ove sia già stato stipulato il contratto di lavoro si procederà all’immediata 
risoluzione dello stesso. 
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis cosicché la presentazione dell’istanza di 
partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni 
ivi contenute. 
Si comunica che in virtù della Convenzione stipulata tra l’Azienda di Servizi alla Persona 
“Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona” di Guastalla e il Comune 
di Novellara - Istituzione “I Millefiori”, la graduatoria potrà essere utilizzata anche 
dall’Istituzione “I Millefiori” per assunzioni a tempo determinato (ai sensi delle leggi n. 241 
del 07.08.90 – art. 15; n. 3 del 16.01.2003 – art.9; n. 350 del 24.12.2002 – art 3; decreto legge 
n. 95 del 06.07.2012 art. 14, comma 4 bis). 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno contattare telefonicamente l'Ufficio Personale 
dell’A.S.P. “Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona” Viale Filippini n. 65 – 
Luzzara (RE) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 
0522/976049. 
Tutti i dati di cui l'Amministrazione possa venire in possesso in occasione dell'espletamento dei 
procedimenti selettivi verranno trattati nel rispetto del D.Lgs del 30.06.2003 n. 196. 
E’ fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva secondo le disposizioni vigenti in 
materia. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.  241 come modificato dall’art. 
21 della L. 15/2005, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile 
dell’U.O. “Gestione Risorse Umane” dell’Azienda Servizi alla Persona “Progetto Persona – 
Azienda Intercomunale Servizi alla Persona”, Sig. Marco Subellati.             
 

 

Luzzara, 11 aprile 2016 

 

 

 

 IL DIRETTORE 
   Dott.ssa Cinzia Bertonì 
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