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A.P.S.P. “UBALDO CAMPAGNOLA” 

(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) 

Via Campagnola, n. 5 - 38063 AVIO (TN) 

tel. 0464 – 688024  fax. 0464 – 688193  Pec: apspavio@pec.it 

Rep. n. 40 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI: 

n. 1 posto di “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 

a tempo pieno ed indeterminato 

Cat. B – livello evoluto  -1^ posizione retributiva 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 12.00 del 24/06/2013 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la propria determinazione n. 31 del 10/05/2013, 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un concorso pubblico, per  esami, per il conferimento di: 

 

 n. 1 posto di “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 

a tempo pieno ed indeterminato 

Cat. B – livello evoluto  -1^ posizione retributiva 

 

1. Trattamento giuridico ed economico 

Il trattamento economico annesso a detto posto è il seguente: 

- stipendio annuo iniziale di Euro   12.072,00; 

- assegno annuo di               Euro    2.244,00; 

- indennità integrativa speciale in misura annua di Euro 6.317,82; 

- indennità di vacanza contrattuale di Euro 154,80; 

- assegno per il nucleo famigliare, se ed in quanto spettante, nella misura di Legge; 

- tredicesima mensilità; 

- ogni altra competenza accessoria di Legge; 

- altri emolumenti previsti dagli accordi sindacali in atto. 

 

Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati delle ritenute previdenziali, assistenziali ed 

erariali. 

 

2. Pari opportunità 

Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e per il trattamento sul lavoro 

(art. 7 c. 1 D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29). 

 

3. Requisiti per l’ammissione al concorso 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore a 18 anni; 

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ai sensi 

del D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174; 
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c) conoscenza della lingua italiana (per i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea); 

d) godimento dei diritti politici e civili attivi; 

e)  non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati 

dalla stessa; 

f) idoneità fisica incondizionata e cioè senza alcuna limitazione che incide sull’espletamento 

delle mansioni attribuite, in caso contrario ciò equivale all’inidoneità fisica; 

g) diploma di scuola media inferiore ed attestato professionale di Operatore Socio Sanitario 

(O.S.S.) rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento o Regione a Statuto ordinario 

od a Statuto speciale. 
h) immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, limitatamente alla 

durata della pena, o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, 

potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti 

collettivi in vigore; 

i) regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

 

I titoli ed i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione.. 

Ai sensi dell’art. 1 della L. 28/3/91, n. 120, si stabilisce che la condizione di non vedente, ai fini 

del presente bando, per le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità. 

 

4. Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al concorso, stesa su apposito modulo allegato al presente bando, in 

carta semplice, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.1988 n. 370 devono pervenire all’Ufficio 

Segreteria, negli orari d’ufficio, entro e non oltre le  

 

ore 12.00  del giorno 24 giugno 2013 

 

Anche le domande spedite a mezzo raccomandata tramite il servizio postale devono 

pervenire entro il termine ultimo di scadenza e pertanto non è valida la data di consegna 

all’ufficio postale. 

L’ A.P.S.P “Ubaldo Campagnola” di Avio (TN) declina ogni responsabilità per le domande non 

pervenute, sia per fatto di terzi che per cause di forza maggiore.  

 

Nella domanda, redatta in carta semplice, sul modulo predisposto dall’Azienda allegato al 

presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 

art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza. 

b) la precisa indicazione del domicilio al quale dovranno essere trasmesse tutte le 

comunicazioni del concorso. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata 

all’Ente, con le forme adeguate, per evitare disguidi nelle comunicazioni. 

c) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea, ai 

sensi del D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174; 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, diversi dall’Italia, che intendono 

presentare domanda, devono indicare espressamente quanto segue: 

1. godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 

2. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 

3. adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o 

cancellazione dalle medesime. 

e) Il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e l’Istituto o la Scuola presso cui è 

stato conseguito.  
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di 

studio tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica 

italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano. 

f) L’immunità da precedenti penali, o le condanne riportate o i procedimenti penali in corso. 

g) La posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile. 

h) Il godimento dei diritti civili e politici. 

i) I servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione per i rapporti 

cessati. 

j) Lo stato di famiglia. 

k) Idoneità fisica con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento nel servizio 

richiesto 

La dichiarazione non è richiesta per gli aspiranti affetti da minorazione fisica o psichica. I 

medesimi devono specificare l’ausilio necessario in relazione alla diversa abilità, nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame. 

Il certificato medico dovrà essere rilasciato dal Medico competente dell’Ente, di cui al 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i., dopo l’inizio del rapporto di lavoro. Il giudizio del medico 

competente di idoneità fisica con limitazioni equivale alla inidoneità all’espletamento delle 

mansioni.  

l) I titoli che danno diritto alla precedenza nell’assunzione o alla preferenza a parità di merito. 

m) L’avvenuto pagamento della tassa di concorso nella misura di  € 10,33. 

 

L’originale della ricevuta del pagamento della tassa di concorso dovrà essere 

obbligatoriamente allegata alla domanda di concorso a pena di esclusione.  

Il versamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- accredito tramite il Tesoriere dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ubaldo 

Campagnola” – Cassa Centrale Banca Credito Coop. Nord Est Spa – coordinate bancarie: 

cod. IBAN IT77 B 03599 01800 000000122036; 

-  versamento con vaglia postale di pari importo, intestato al predetto Tesoriere. 

 

La domanda deve essere datata e firmata alla presenza del personale addetto a ricevere la 

documentazione; qualora non sia recapitata personalmente, ad essa deve essere allegata copia 

fotostatica non autenticata di documento d’identità del candidato, in corso di validità. 

 

5. Comunicazioni da parte degli aspiranti 
Gli aspiranti hanno facoltà di rendere noto ogni notizia richiesta dalle disposizioni del bando, 

alternativamente con le seguenti modalità: 

- autocertificazione; 

- elenco dei documenti relativi o di copia fotostatica di essi con dichiarazione sottoscritta di 

conformità all’originale; 

- esibizione dell’originale all’impiegato addetto, che ne riproduce e ne trattiene copia 

attestandone la conformità all’originale; 

- richiesta all’ente di acquisizione d’ufficio di fatti, stati, qualità e titoli che risultano dalla 

documentazione in atti dell’Ente pubblico o in possesso di altre amministrazioni 

pubbliche. 

 

Importante: 

 

Per coloro che si avvalgono dell’autocertificazione si rende noto che, a sensi degli articoli 

71 e 75, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ferme restando le sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato decreto, si applicano le sanzioni penali previste per dichiarazioni 

mendaci, per falsità negli atti e l’uso di atti falsi. Qualora inoltre dal controllo, che 

l’Amministrazione si riserva di effettuare, emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 

provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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6. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.lgs.  30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso l’A.P.S.P “Ubaldo Campagnola” di Avio (TN) - Ufficio Segreteria, Via 

Campagnola n. 5, direttamente per le finalità di gestione delle procedure concorsuali e saranno 

trattati sia in modalità cartacea  che automatizzata. 

Il conferimento di tali dati raccolti presso l’interessato o inviati a mezzo posta dallo stesso, è 

necessario per l’ammissione alle prove concorsuali. 

Il mancato conferimento comporta la non ammissione alle prove selettive. 

Ambito di diffusione: albo dell’Ente. 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l’aspirante ha diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha diritto di ottenere 

l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio 

dello stato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Ha anche diritto di fare aggiornare i Suoi dati 

personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto a far cancellare, 

trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati nonché di ottenere l’attestazione che tali operazioni siano portate a 

conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.  

Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto  o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati 

personali che La riguardano. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi 

del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta, delle ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. Per esercitare questi diritti nonché per conoscere l’elenco 

aggiornato dei nominativi di eventuali altri responsabili del trattamento potrà fare riferimento 

alla sig.ra Laura Fazzi in qualità di responsabile del trattamento dati.  

 

7. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al 

concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo 

La partecipazione al concorso implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione, senza riserve, di 

tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 

L’A.P.S.P. “Ubaldo Campagnola” di Avio (TN) si riserva la facoltà di prorogare i termini di 

scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il 

numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo 

giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

8. Ammissione ed esclusione dal concorso 

L’ammissione o l’eventuale esclusione dal concorso è deliberata dall’A.P.S.P. “Ubaldo 

Campagnola” di Avio (TN), con il competente provvedimento. 

Qualora al concorso risultino ammessi oltre 50 aspiranti la Commissione effettuerà, prima delle 

prove d’esame, un test di preselezione finalizzato all’ammissione di massimo 20 aspiranti 

candidati. 

 

9. Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è nominata con competente provvedimento dell’A.P.S.P. “Ubaldo 

Campagnola” di Avio (TN). 

 

10. Prove di esame  

Gli esami consistono in: 
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Prova scritta 

 

Vertente sui contenuti delle competenze professionali fondamentali dell’Operatore Socio 

Sanitario; in particolare l’O.S.S. dovrà avere le seguenti competenze specifiche: 

 

1. competenze di assistenza diretta alla persona; 

2. competenze di assistenza alla persona di specifico carattere sanitario; 

3. competenze di relazione con la persona assistita, la famiglia, l’équipe; 

4. competenze di comfort, di igiene e di sicurezza nell’intervento sugli ambienti di vita, 

assistenziali e di cura, dell’assistito; 

5. competenze di organizzazione, verifica delle proprie attività nell’ambito della pianificazione 

del lavoro e d’integrazione con altri operatori e servizi. 

 

Prova orale 

 

Materie della prova scritta. 

 

 

 I candidati dovranno avere conoscenze elementari relative all’informatica di base. La 

commissione potrà accertare la conoscenza di cui sopra. 

 

11. Convocazione dei candidati ammessi al concorso 

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove di esame verranno comunicate a ciascun 

candidato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento 

personale di identità. 

I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, nelle ore e nelle sedi 

stabilite saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 

indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti o per fatto di terzi. 

 

12. Formazione della graduatoria, sua approvazione, nomina del vincitore e degli idonei 

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito il punteggio di 6/10, 

rapportato in trentesimi,  per ciascuna prova. 

La Commissione giudicatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito 

dei candidati secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi, con 

l’osservanza, a parità di merito, delle norme sulle preferenze stabilite dalla legge.  

Con competente provvedimento dell’A.P.S.P. “Ubaldo Campagnola” in Avio (TN), riconosciuta 

la regolarità degli atti del concorso, approva gli atti della commissione unitamente alla 

graduatoria finale di merito. 

 

13. Assunzione  

Il vincitore deve assumere servizio entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione, fatte salve le proroghe di legge o quelle concordate fra le 

parti. 

Entro la data di assunzione, il vincitore sottoscrive il contratto individuale di lavoro. 

Entro lo stesso termine il vincitore dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dalla legge. 

Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade 

dalla nomina. 

Gli effetti economici dell’assunzione decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.  

Il vincitore sarà sottoposto al periodo di prova previsto dalle norme contrattuali. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella 

legge regionale 1 agosto 1996 n. 3, nella legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e ai relativi 

contratti collettivi di lavoro. 



Pagina | 6  

 

 

14. Utilizzazione della graduatoria 

La graduatoria concorsuale approvata con il competente provvedimento dell’A.P.S.P. “Ubaldo 

Campagnola” di Avio (TN) è utilizzata per anni tre, dalla data di approvazione, per la stipula di 

contratti di lavoro a tempo indeterminato per la copertura dei posti per il quale il concorso è 

stato bandito, inerenti allo stesso profilo professionale, vacanti alla data del bando e che si 

venissero a rendere vacanti successivamente. 

 

15. Ricorsi 

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere presentato ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, nel termine di 60 

giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige ovvero dalla notifica al candidato dell’atto che abbia interesse ad impugnare. 

 

 

 

Avio, 10 maggio 2013 

 

 

 

 

        F.TO  IL DIRETTORE    F.TO  IL PRESIDENTE 

           - dott. Luigi Ferrari -           - Giorgio Spotti 


