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Charitas - ASP: servizi assistenziali per disabili 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

Strada Panni, 199 - 41125 Modena 

CF 80009750367  P.IVA 02008920361 

 tel. 059 399.911 - fax 059 399.902 

-mail direzione@charitasasp.it    www.charitasasp.it 

Prot. n. 863/2013efGB 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 10 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL PROFILO DI  

“OPERATORE ADDETTO ALL’ASSISTENZA SOCIO-RIABILITATIVA”  

QUALIFICA PROFESSIONALE RICHIESTA: O.S.S. Cat. Giuridica B3 Pos. Econ.3  

CCNL ENTI LOCALI 2008-2009 

 

Scadenza ore 12,00 del giorno 05 Ottobre 2013  

 
IL DIRETTORE DELL’ASP 

 
In esecuzione della propria Determinazione n. 20 del 19.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,   
Visti:  
-la Legge n. 241/1990;    
-il D.lgs. n. 29/93;  
-il DPR n. 487/94;  
-la Legge n. 127/97;  
-il DPR n. 445 /2000;  
-il D.lgs. 267/2000;  
-il D.lgs n.165/2001;  
-il D.lgs.196/2003;  
-la Legge n. 2/2009   
e loro s.m.i.;     
- lo Statuto e il Regolamento dell’Asp,  

 
RENDE NOTO 

 
Che il “Charitas Asp: Servizi Assistenziali per Disabili” – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, indice, alle 

condizioni indicate nel seguente articolato, una selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 

10 posti a tempo pieno e indeterminato e di ulteriori posti che si rendessero disponibili nella 

dotazione organica dell’Asp, al profilo professionale specifico di “Operatore Addetto all’Assistenza 

Socio-Riabilitativa”, Cat. Giur.-Econ. B3 CCNL Enti Locali.        

La presente selezione pubblica viene bandita con riserva degli esiti delle procedure di cui agli 

artt. 30 e 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. già attivate dall’Asp. 

   

Articolo 1  

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Lo stipendio tabellare annuo lordo, regolamentato dal CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 2008- 

2009 per la Categoria Giuridica B3, è pari ad Euro 18.229,92 per 12 mensilità. Si aggiungono altresì la 

quota di indennità di comparto e di indennità specifica, il rateo di tredicesima mensilità e le indennità di 

competenza per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese, 

l’assegno per il nucleo familiare se dovuto e gli eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti. 

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.   

 

mailto:direzione@charitasasp.it
http://www.charitasasp.it/
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Articolo 2  

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per la partecipazione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali per 

l’accesso al pubblico impiego: 
a) Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fermi 
restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica;   
b)Iscrizione nelle liste elettorali e godimento dei diritti civili e politici;  
c)Idoneità fisica all’impiego, senza alcuna prescrizione o limitazione. L'Asp verificherà l’idoneità del 
candidato mediante visita certificata dal medico competente, in base alla normativa vigente. Sono ritenute 
preclusive per l’accesso alla selezione le condizioni che non consentono l’adempimento delle specifiche 
mansioni previste per il profilo professionale da ricoprire (assistenza agli ospiti disabili non autosufficienti, 
utilizzo di attrezzature specifiche ed ausili, aiuto nella deambulazione, guida di automezzi attrezzati per 
disabili, accompagnamento degli ospiti nelle loro attività occupazionali, riabilitative, ricreative, 
fisioterapiche anche in piscine terapeutiche attrezzate);  
d) avere adempiuto agli obblighi previsti dalla legge sul reclutamento militare (solo per i cittadini soggetti 
a tale obbligo);   
e) Inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;  
f) Insussistenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, misure di sicurezza e prevenzione che 
impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica 
Amministrazione.  
 

E’ richiesto, altresì, il possesso dei seguenti requisiti specifici:  

 
g) Titolo di studio: licenza di scuola dell’obbligo. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione e’ 
subordinata al loro riconoscimento in Italia e dovrà essere comprovata allegando alla domanda di 
partecipazione il riconoscimento da parte dell’autorità competente.  
h) Attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario” (O.S.S.), rilasciato a 
seguito di partecipazione a corsi di formazione promossi dalla Regione Emilia Romagna (o equivalente se 
rilasciato da altre Regioni).   
Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, per ragioni di semplificazione amministrativa, 
il possesso dell’attestato di O.S.S. non potrà essere autocertificato ma dovrà essere prodotto 
in copia.  
i)Patente di guida di Categoria “B” unitamente alla dichiarazione di disponibilità del candidato:  
I) alla guida di automezzi attrezzati per disabili (necessaria all’espletamento delle mansioni proprie del 
posto da ricoprire);  
II) all’accompagnamento degli ospiti nelle loro attività riabilitative, ricreative, ludiche e di socializzazione 
programmate dal Coordinamento e dall’Equipe Educativa;  
III)all’assistenza degli ospiti nelle loro attività riabilitative in acqua, in piscine terapeutiche presso strutture 
esterne appositamente attrezzate per disabili, con la presenza di fisioterapisti e bagnini. L’operatore ha il 
compito di accompagnare ed assistere in acqua la persona disabile affinché si senta a proprio agio.  
 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione della domanda, e dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad esclusione del punto h) che è invece necessario produrre in 
copia.  
L’Asp garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della normativa 
vigente.  

Articolo 3 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema 
allegato al presente avviso (Allegato A: “Schema di domanda”), comprendente tutte le indicazioni 
richieste e disponibile presso la Segreteria/Ufficio Personale dell’Asp o sul sito istituzionale dell’Ente: 
www.charitasasp.it.  (alla sezione “notizie”).   
 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 e ss. D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci:  

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza nonché domicilio o recapito esatto (se diverso 
dalla residenza) presso il quale l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative 
alla selezione (in caso contrario l’Asp invierà ogni comunicazione alla residenza dichiarata), Codice 
Fiscale e recapito telefonico;  

b) indicazione della cittadinanza posseduta;  
c) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;  
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione o 

l’iscrizione nello Stato membro dell’Unione Europea;  
e) la dichiarazione di inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa 

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;  
f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, misure di 

sicurezza o prevenzione; in caso negativo, la dichiarazione di inesistenza di condanne e 
procedimenti penali, misure di sicurezza e prevenzione;  

g) idoneità fisica all’impiego, secondo quanto indicato nel punto c) dei requisiti generali di 
ammissione;  

h) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione esatta della data di conseguimento, la sede e la 
denominazione completa dell’Istituto/Scuola in cui è stato conseguito. I candidati che hanno 
conseguito il titolo di studio all’estero dovranno inoltre precisare che esso è stato riconosciuto nei 
modi previsti dalla legge vigente; 

i) di possedere l’Attestato Professionale di “Operatore Socio Sanitario” (O.S.S.) (che allegheranno in 
copia), unitamente alla specifica dichiarazione di impegno del candidato all’accompagnamento e 
all’assistenza degli ospiti nelle loro attività riabilitative, ricreative, ludiche e di socializzazione 
programmate dall’equipe educativa, ivi compresa l’assistenza in acqua presso piscine e strutture 
esterne specializzate per la disabilità, secondo quanto indicato rispettivamente nei punti II) e III) 
lettera i) dei requisiti specifici di ammissione);  

j) il possesso della patente di Categoria “B” indicando numero, anno e M.C.T.C. di rilascio, con la 
specifica dichiarazione di disponibilità ed impegno del candidato alla guida di automezzi attrezzati 
per disabili, propria delle mansioni da ricoprire, di cui al punto I) lettera i) dei requisiti specifici di 
ammissione;  

k) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza alla nomina ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 
487/1994 e s.m.i., che verranno presi in considerazione nel caso di parità di merito con altri 
candidati, specificati nell’ Allegato B del presente bando;    

l) la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo);  
m) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea);      
n) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti per le finalità connesse alla procedura 

concorsuale. Il candidato dichiara di essere informato che l’amministrazione procede al trattamento 
dei dati personali nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e di essere al corrente dei 
conseguenti diritti che ha facoltà di esercitare;  

o) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dal presente bando.  
  
Si precisa che laddove lo schema di domanda (Allegato A) preveda dichiarazioni alternative, il 
dichiarante dovrà esprimere l’alternativa a pena di esclusione.  
 
Eventuali carenze e/o irregolarità non riconducibili alle fattispecie sopra indicate potranno essere 
sanate secondo le modalità definite dall’Asp, avuto riguardo al principio della massima partecipazione 
e nel rispetto della parità di trattamento. In ogni caso, al fine di garantire la semplificazione e la 
celerità procedimentale, l’Asp assegnerà al candidato un termine perentorio, a pena di esclusione, per 
la regolarizzazione della domanda.  
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La domanda di partecipazione alla selezione deve essere datata e firmata dal candidato a 
pena di nullità (e conseguente esclusione). La firma in calce non è soggetta ad autenticazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, art. 39.   
 
Il candidato ha l’obbligo di comunicare all’Asp le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o 
recapito rispetto a quelle precedentemente dichiarate.  
 
L’Asp, ai sensi del citato DPR, effettuerà i controlli che riterrà opportuni, anche a campione, per 
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  
Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante incorrerà 
nelle sanzioni previste dal Codice Penale, oltre ad essere escluso dalla procedura selettiva, e decadrà 
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato in base alle dichiarazioni 
false e mendaci.     
  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
1) COPIA della ricevuta di versamento della tassa di concorso della somma di € 7,00 da 
effettuarsi con bonifico bancario sul Conto Corrente n. 504417 presso la Tesoreria di Unicredit Banca Spa 
– Sede di Modena - ABI 02008 - CAB 12930 - IBAN IT37D0200812930000000504417 intestato a: 
“Charitas Asp-Servizi Assistenziali per disabili”- con la specifica indicazione, nello spazio riservato alle 
comunicazioni del mittente, della selezione a cui si riferisce il versamento (“Concorso per 10 posti a tempo 
indeterminato di Operatore Addetto all’Assistenza Socio-Riabilitativa Cat. B3”. La suddetta tassa non è 
soggetta a restituzione in nessun caso;  
2) COPIA dell’attestato professionale di O.S.S. .Il titolo di studio (licenza di scuola dell’obbligo) puo’ 
essere autocertificato;  
3) COPIA fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;  
4) Curriculum personale del candidato, debitamente datato e sottoscritto.  
 

Articolo 4 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio stabilito dalla normativa vigente, fissato nelle     
 

ore 12,00 del giorno 05 Ottobre 2013  

 
La domanda dovrà essere redatta in carta libera secondo lo schema di cui all’ Allegato A del presente 
bando e indirizzata a :”Charitas Asp: Servizi Assistenziali per Disabili”– Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona,  Strada Panni n. 199, 41125 Modena.   
La domanda potrà essere presentata con i seguenti mezzi: 

a) direttamente consegnata all’Ufficio Segreteria/Protocollo dell’Asp - Strada Panni n. 199, 41125 
Modena – nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,30;  

b) mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno all’indirizzo sopra indicato. La Raccomandata 
A/R dovrà pervenire all’Asp entro il termine perentorio prescritto. L’Asp pertanto non 
prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, pervengano oltre il 
termine indicato, anche se spedite tramite l’Ufficio Postale entro tale data;  

c) a mezzo posta elettronica certificata con le modalità previste dalla vigente normativa al seguente 
indirizzo: amministrazione@pec.charitasasp.it. 

Saranno accettate esclusivamente le domande trasmesse dalla casella di P.E.C. intestata personalmente al 
candidato. Le domande trasmesse da caselle intestate ad altri soggetti saranno escluse.     
 

La mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio stabilito comporta 
l'esclusione dalla selezione.  

mailto:amministrazione@pec.charitasasp.it.
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L’Asp non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
dell’indirizzo da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’ 
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili al 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

Articolo 5 
PROVE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Le prove d’esame mireranno all’accertamento delle conoscenze, capacità e attitudini del candidato 
necessarie all’espletamento delle mansioni proprie del posto da ricoprire, e consisteranno in:  
 

a) prova scritta a contenuto teorico;  
b) prova scritta a contenuto pratico;  
c) prova orale a valenza attitudinale. 

 
a) Prova scritta a contenuto teorico: consisterà in domande a risposta chiusa/aperta sulle 

tematiche inerenti l’assistenza socio-sanitaria e riabilitativa a persone disabili, che rappresentano 
l’utenza esclusiva dell’Asp, in particolare:    

1) competenze tecniche, funzioni e metodologie di lavoro, abilità relazionali proprie del ruolo di 
“Operatore addetto all’Assistenza Socio-Riabilitativa” che interagisce con l’ospite disabile;   

2) elementi teorici, tecnici e prassi degli interventi socio-riabilitativi-assistenziali legati alla disabilità 
psico-fisica e loro finalità;  

3) caratteristiche e metodologie di utilizzo degli strumenti professionali di lavoro e degli ausili; 
4) elementi di assistenza e cura della persona disabile in condizioni di non autonomia; 
5) conoscenza delle principali tipologie di disabilità e delle più frequenti patologie fisiche, psichiche e 

sociali legate all’handicap, al fine di individualizzare l’intervento di aiuto e personalizzare il servizio; 
6) bisogni e metodologie riabilitative ed assistenziali per persone con disabilità grave;  
7) nozioni sul quadro legislativo nazionale e regionale della rete dei servizi del territorio, con 

particolare riferimento ai Centri Socio-Riabilitativi Residenziali, Semi-Residenziali e Diurni per 
disabili;   

8) la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-riabilitativi, modelli di integrazione tra sociale e 
sanitario;  

9) nozioni in materia di “Accreditamento”, “Autorizzazione al Funzionamento” (Delibere di Giunta 
Regionale n. 514/2009, 564/2000) “Contratto di Servizio” e “Carta dei Servizi”;  

10)  nozione di igiene degli alimenti e della comunità;   
11)  nozioni in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di tutela dei dati personali ai sensi, 

rispettivamente, dei D.lgss. nn. 81/2008 e 196/2003 e s.m.i..;   
12)  strumenti e metodologie di lavoro e lavoro di equipe;   
13)  nozioni sul rapporto di lavoro nel pubblico impiego con particolare riferimento agli obblighi del 

dipendente pubblico e al “Codice di Comportamento” dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. 

 
b) Prova scritta a contenuto pratico: consisterà nella redazione di un elaborato e/o in quesiti 

inerenti la soluzione di casi o simulazioni riferibili alla specificità del ruolo e delle mansioni proprie 
del profilo richiesto, con particolare riferimento alla definizione di metodologie di intervento tipiche 
di un Centro Socio-Riabilitativo Residenziale, Semi-Residenziale e Diurno per disabili.  

 
c) Prova orale a valenza attitudinale: colloquio teso alla verifica ed approfondimento della 

conoscenza delle materie e dei temi oggetto delle prove scritte. Nel corso della prova orale 
verranno anche accertate le competenze informatiche dei candidati ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 
165/2001, nei limiti del profilo oggetto di selezione.   
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Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato, in ciascuna delle prove scritte, la 
votazione di almeno 21/30mi. La prova orale si intende a sua volta superata con il conseguimento della 
medesima votazione.  

 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME   
Sede:  Charitas Asp, Strada Panni, 199 – 41125 Modena  

 
La prima prova di selezione - prova scritta a contenuto teorico – avrà luogo presso la sede dell’Asp il 
giorno:  

martedi’ 29 Ottobre 2013 alle ore 09,30 
 
I soli candidati aventi conseguito il punteggio minimo di 21/30mi in questa prova saranno 
ammessi alla seconda prova scritta (a contenuto pratico).    
 

Le date delle successive prove, l’esito delle stesse ed ogni variazione di date/orari/modalità di svolgimento 
delle medesime per sopravvenuti motivi, sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Asp (www.charitasasp.it), senza pertanto alcun altro onere di comunicazione preventiva 
da parte dell’Ente. Tale pubblicazione è da intendersi quale notifica e convocazione ufficiale del candidato 
che ha superato la prova a sostenere le prove successive nelle date stabilite.    

   
Per qualsiasi chiarimento è comunque possibile contattare l’Amministrazione dell’Asp ai seguenti recapiti: 
059/39 99 00 – 059/39 99 11.   
 
I candidati aventi presentato regolare domanda e ai quali non sia stata data comunicazione 
di esclusione dalla partecipazione mediante telegramma entro sette giorni dalla data fissata 
per la prima prova, si intendono automaticamente convocati per la stessa e dovranno presentarsi 
nella data ed orario sopra indicati muniti di documento di riconoscimento in corso di validità ai fini 
dell’identificazione. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e luogo indicati, sarà 
considerata RINUNCIA alla  selezione con la conseguente esclusione.   

Articolo 6 
FORMULAZIONE, VALIDITA’ E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA  

 
A conclusione dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito 
secondo l’ordine del punteggio complessivamente attribuito a ciascuno degli idonei. Il punteggio è dato 
dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte sommata alla votazione conseguita nella prova orale, 
fatte salve le preferenze di legge a parità di merito di cui all’ Allegato B del presente bando.    
La graduatoria verrà utilizzata per la copertura dei posti a tempo pieno e indeterminato disponibili nella 
dotazione organica dell’Asp al profilo e qualifica richiesti, e per eventuali posti che si rendessero 
ulteriormente disponibili a tempo indeterminato nel corso della sua validità, relativamente alla quale si fa 
rinvio alle norme vigenti.  
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni di personale straordinario a tempo determinato 
nel medesimo profilo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nei limiti previsti dalla normativa in vigore.      
I vincitori della presente selezione saranno invitati, con lettera Raccomandata A/R, ad assumere servizio 
entro il termine ivi indicato, sotto riserva di accertamento, da parte dell’Asp, del possesso dei requisiti 
prescritti per la nomina.  
L’assunzione è soggetta al periodo di prova previsto dal vigente CCNL Comparto Regioni-Autonomie 
Locali.    

Articolo 7 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS  196/03 e s.m.i.  

 
I dati personali del candidato di cui l’Asp verrà in possesso ai fini dell’espletamento del procedimento 
relativo al presente bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..  
Il titolare del trattamento è il Charitas Asp ed il Responsabile è il Direttore dell’Ente, Dott. Benatti 
Gabriele.  

http://www.charitasasp.it/
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A garanzia dei diritti dell’interessato il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele 
previste dal D.lgs. citato, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo principi di correttezza, di 
trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza.      
Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di tutte le fasi della selezione. L’ eventuale 
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione alla procedura stessa. 
Con la domanda di partecipazione alla selezione il candidato autorizza l’Asp alla pubblicazione del proprio 
nominativo sul sito istituzionale ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale. 
  

Articolo 8 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta che sia 
intervenuto l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di ammissione alla 
selezione.  
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Asp Dott. Gabriele Benatti.  
Il procedimento deve concludersi entro i termini indicati dalla legge n. 241/90 e s.m.i. . 

 
Articolo 9 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’Asp si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare, riaprire i termini o 
revocare il presente bando per motivi di pubblico interesse, e si riserva, altresì, di non procedere 
all’assunzione nei casi previsti dalla legge.  
L’assunzione a tempo indeterminato di cui al presente avviso è subordinata alla compatibilità con la 
disponibilità finanziaria dell’Asp nonché al rispetto delle attuali disposizioni normative in merito alle 
assunzioni di personale nella pubblica amministrazione.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al CCNL Comparto Regioni - 
Autonomie Locali vigente, nonché alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. 
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta, 
implicitamente, l’accettazione da parte del candidato e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste 
dall’avviso di selezione e dal regolamento sulle procedure di accesso all'impiego.  
 

L'avviso integrale e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Asp al 
seguente indirizzo www.charitasasp.it (sezione “notizie”).  

 
Tale documentazione è inoltre disponibile presso gli Uffici Amministrativi dell’Asp - Strada Panni, 199 
41125 Modena - Tel: 059/39 99 00–059/39 99 11.   
 
 
Modena, li  05 Settembre 2013                                                  
                                                                                      Il Direttore  

Benatti Dott. Gabriele 
 

 
Allegati n. 2 : - Allegato A  (Schema di domanda);  

  - Allegato B (Titoli di preferenza a parità di merito – art. 5 DPR 487/94).   
 
 

 
 

http://www.charitasasp.it/
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ALLEGATO A – SCHEMA DI DOMANDA  

 

DOMANDA  DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL PROFILO DI “OPERATORE ADDETTO 
ALL’ASSISTENZA SOCIO-RIABILITATIVA” - QUALIFICA PROFESSIONALE RICHIESTA: O.S.S. 

Cat. Giur-Econ. B3 - CCNL ENTI LOCALI 2008-2009 

 
Spett.le Direzione   
Charitas Asp : Servizi Assistenziali per Disabili  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
Strada Panni, 199 
41125 Modena 
 

Il sottoscritto/a_______________________________________________________________________  

nato/a  a  ____________________________Prov (____) il_____________________________________  

e residente a _______________ __________(Prov. ___), Cap _______ in Via______________________  

OPPURE  

domiciliato a (indirizzo al quale inviare ogni comunicazione relativa alla procedura concorsuale) 

__________________________Prov (_____) in Via __________________________________________ 

Tel./Cell (si richiede di indicarlo) ________________________________,C.F.:_____________________.  

CHIEDE 

di essere ammess___ al concorso pubblico per soli esami per la copertura di 10 posti a tempo 
pieno ed indeterminato al profilo professionale di  “Operatore Addetto all’Assistenza Socio-
Riabilitativa” – Qualifica Professionale richiesta : O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) Cat. 
Giuridico-Economica B3 - CCNL Enti Locali. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46- 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 76 e ss per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA  

(si richiede di barrare le caselle indicate)  
 

 di essere cittadino  italiano (o cittadino  di altro Stato dell’Unione Europea – indicare quale - 
____________________________________________________________________________); 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato 
_________________________________________________(di appartenenza o provenienza);  

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
_________________________________(oppure indicare i motivi della non iscrizione o 
cancellazione o l’iscrizione nello Stato membro dell’Unione Europea  
___________________________________________________________________________);  

 di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di uno Stato membro 
dell’Unione Europea);  

 di non aver riportato provvedimenti di licenziamento e di non essere stato destituito o dispensato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ai sensi della legge in vigore;  

 di non aver altresì riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, misure di 
sicurezza o prevenzione (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali/procedimenti 
penali/misure di sicurezza e prevenzione a proprio carico 
___________________________________________________________________________;  

 di possedere l’idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo da ricoprire senza 
alcuna prescrizione o limitazione, e di essere consapevole che l'Asp verificherà l’idoneità 
dichiarata  mediante visita certificata dal medico competente in base alla normativa vigente, 
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essendo a conoscenza che sono ritenute preclusive per l’accesso alla selezione le condizioni che 
non consentono l’adempimento delle specifiche mansioni previste per il profilo richiesto, di cui 
all’art. 2 lettera c) del bando;     

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: licenza di scuola dell’obbligo conseguita 
presso l’Istituto/Scuola _____________________________di___________________________in 
data _______________________unitamente all’attestato professionale richiesto di 
“Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)” rilasciato a seguito della partecipazione a corsi di 
formazione promossi dalla Regione Emilia Romagna (o equivalente se rilasciato da altre Regioni 
__________________________________________), conseguito presso il Centro di Formazione 
____________________________in data _______________________, che allego in copia 
alla presente domanda. Dichiaro altresì la mia disponibilità, nell’ambito di tale qualifica, 
all’accompagnamento degli ospiti nelle loro attività riabilitative, ricreative, ludiche e di 
socializzazione programmate dal Coordinamento e dall’equipe educativa dell’Asp, nonché 
all’assistenza degli ospiti nelle loro attività riabilitative in acqua, presso piscine e strutture 
terapeutiche esterne attrezzate per la disabilità, con la presenza di fisioterapisti e bagnini, in 
quanto funzioni proprie del profilo da ricoprire (come indicato all’art. 2 lett. i) punti II e III del 
bando);  

 di essere in possesso della patente  di guida  di Cat. B 
n°:______________________conseguita in data ___________________e dichiaro altresì la mia 
personale disponibilità (secondo quanto indicato all’art 2 lett i) punto I del bando), alla guida di 
automezzi attrezzati per disabili, anch’essa necessaria all’espletamento delle mansioni oggetto di 
selezione;   

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza alla nomina, a parità di merito, 
ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 487/1994, come risulta dall’ Allegato B ____________________;   

 la regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale 
obbligo);  

 di  essere a conoscenza che la prova selettiva scritta a contenuto teorico si svolgerà presso 
la sede del Charitas Asp martedi’ 29 Ottobre 2013 alle ore 9,30, e di ritenermi 
automaticamente convocato per la stessa, salvo accertamento da parte dell’Asp della mancanza 
dei requisiti di accesso, che mi verrà comunicato, nel caso, mediante telegramma entro 7 giorni 
dalla data fissata per la prova medesima, come indicato nel bando;  

 di autorizzare il Charitas Asp, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati 
personali forniti per le finalità connesse alla procedura concorsuale;  

 di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.    
 
 Chiede altresì che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

alla presente domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti richiesti:  

 

1) COPIA della ricevuta del versamento della tassa concorsuale;  

2) COPIA dell’attestato professionale di O.S.S.;   

3) Curriculum personale del candidato, debitamente datato e sottoscritto;  

4) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

 

 
 
Data, ___________________ 

                                            
Firma  

(non soggetta ad autenticazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000)  
____________________________________________________ 
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Allegato  B 
 
In base all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno 
preferenza a parità di merito 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, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi 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 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) i 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) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 
Per effetto delle disposizioni del comma 9 dell'art 2 della legge 16.6.1998 n. 191, a parità di merito e di 
titoli, la preferenza è data al candidato più giovane di età. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


