
 

ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA” OPERA PIA 

ANTONIO   GATTI” - MONTECOSARO 

 
Prot. n.   928       del 13/07/2016 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI  ESAMI PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER  LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) CON CONTRATTO DI LAVORO 

A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE  DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 

(OSS) CATEGORIA PROFESSIONALE  B/ - POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA B/1 CCNL REGIONI 

ED AUTONOMIE LOCALI. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

in esecuzione della propria Determinazione n. 52 di data 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

 

 

PRESO ATTO delle risultanze negative delle procedure concorsuali di cui all’art.   34 bis del 

D.Lgs.165/2011 (mobilità obbligatoria) e di quelle  cui all’art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 

(mobilità volontaria); 

 

 

RENDE NOTO 

 

CHE 

 

1. E’ indetto un concorso pubblico  per soli  ESAMI per formazione graduatoria  per la copertura di 

n. 1  (UNO) posto a tempo pieno (36 ore settimanali)  di una  figura professionale di: “OPERATORE 

SOCIO SANITARIO” (OSS) Categoria professionale B/ - Posizione    Giuridica ed Economica B/1 CCNL 

Regioni ed Autonomie Locali. 

 

2. Pari opportunità 

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

lavoro, ai sensi del D.lgs ll aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005 n. 246”. 

 

3. Requisiti per l’ammissione al concorso. 

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali:  

a) possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea, ovvero, della 

cittadinanza di uno Stato non membro dell’Unione Europea purché in possesso di regolare permesso 

di soggiorno, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ed ii..  

Sono equiparati ai cittadini della Repubblica gli italiani non appartenenti alla stessa (Vaticano - S. 

Marino, ecc...).  

 

I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea ovvero di Stati terzi, devono dimostrare 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

b) compimento del 18° anno di età;  



c) piena idoneità psico-fisica all'impiego. L’idoneità fisica al servizio deve essere assoluta ed 

incondizionata in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale ed è condizione per la 

costituzione del rapporto di lavoro (gli aspiranti affetti da minoranze fisica o psichica devono specificare l’ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap, nonché eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove 

d’esame). 

L’accertamento verrà effettuato ai sensi di legge dal Medico Competente nel rispetto del  D.Lgs. 

81/2008, e delle procedure previste dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili.  

L’A.S.P. ha facoltà di disporre l'accertamento dell'idoneità anche preliminarmente alla costituzione 

del rapporto di lavoro.  

d) regolarità di posizione nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente a coloro che ne risultino 

soggetti);  

e) godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza;  

f) mancata risoluzione di precedenti rapporti d'impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a 

causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da 

invalidità insanabile;  

g) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

h) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

I) non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego da una Pubblica Amministrazione (ai fini della 

non ammissione alla selezione, alla destituzione sono equiparate la decadenza per conseguimento dell’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e la dispensa per incapacità professionale 

o per insufficiente rendimento.);  

 

Saranno ammessi al concorso gli aspiranti in possesso del seguente titolo di studio: 

 

• DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE E ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

DI OPERATORE SOCIO SANITARIO acquisito presso un 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;  
 

 

Ulteriori requisiti per i cittadini che non hanno la cittadinanza italiana. 

Possono partecipare al concorso i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, i famigliari 

di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e peri cittadini di Paesi terzi che siano titolare del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 

“rifugiato” ovvero dello status di “protezione sussidiaria”, ai sensi del D.P.C.M. 07/02/1994 N. 174, 

in possesso dei seguenti requisiti; 

 

1. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi 

del mancato godimento; 

2. conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione alle mansioni del posto; 

 

1 gli aspiranti affetti da minoranze fisica o psichica devono specificare l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove 



d’esame; 

 

3. il possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta eccezione della 

titolarità della cittadinanza italiana. 

 

I candidati    con titolo  di  studio  conseguito  all’estero  devono  ottenere il riconoscimento 

dell’equipollenza   al   corrispondente   titolo   italiano.   In mancanza   l’Azienda   provvede 

all’amissione  con  riserva,  fermo  restando  che  l’equipollenza  del  titolo  di  studio  deve comunque 

essere conseguita al momento della proposta di assunzione: il candidato conserva la propria 

posizione in graduatoria, ma non può essere contattato per eventuali assunzioni, sino a che non 

attesti l’equipollenza del titolo. 

 

Si precisa, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120,   che la condizione di non vedente 

costituisce causa di inidoneità fisica specifica alle peculiari mansioni inerenti al posto per il quale è 

indetto il presente concorso. 

 

Non possono essere assunti coloro   che negli ultimi cinque anni precedenti all’assunzione siano stati 

destituiti o licenziati da una     Pubblica Amministrazione   per giustificato motivo soggettivo  o  per  

giusta causa  o  siano  incorsi nella  risoluzione  del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 32 

quinquies, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nella medesima 

categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione. Per i destinatari del Contratto Collettivo Provinciale 

di Lavoro, comparto Autonomie Locali, l’essere stati oggetto, negli ultimi tre anni precedenti, ad 

un’eventuale assunzione a tempo determinato, di un parere negativo sul servizio prestato al termine 

di un rapporto di lavoro a tempo determinato, comporta l’impossibilità ad essere assunti a tempo 

determinato, per le stesse mansioni. 

 

I titoli e i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda di ammissione. 

 

4. Modalità per la presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al concorso, stesa su carta libera, utilizzando il modello allegato al 

presente bando di concorso e sotto firmata dal/la candidato/a, dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 06/08/2016 e indirizzata  alla Segreteria Amministrativa dell’Azienda  ASP 

“Opera Pia Antonio Gatti in Via A. Gatti n. 5 - 62010 MONTECOSARO (MC), nell’orario dalle 9.00 

alle 13.00 dal lunedì al sabato, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata 

con avviso di ricevimento. 

 

Il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda  e  dei  documenti è perentorio, pertanto, 

non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non 

esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non siano corredate dei 

documenti e delle dichiarazioni richiesti dal bando. 

 

Per le domande consegnate a mano all'Ufficio segreteria dell'Azienda, la data di acquisizione sarà 

comprovata dal timbro apposto dal personale di Segreteria, che rilascerà apposita ricevuta. 

 

Nel caso di spedizione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) la domanda dovrà essere spedita 

all’indirizzo apsgatti@pec.cheapnet.it Il candidato che voglia utilizzare questo canale di 

comunicazione è tenuto a indicare nella domanda di iscrizione il proprio indirizzo PEC. La domanda 



dovrà essere datata, firmata e scansionata in formato PDF. Alla domanda dovranno essere allegati, 

in formato PDF, la copia di un documento di identità e la ricevuta del versamento della tassa di 

concorso. 

 

Per le domande spedite a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini 

dell’ammissione, farà fede la data e l’orario del timbro postale apposta dall'ufficio accettante; 

tuttavia, al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte dell’Amministrazione, è preferibile 

che la domanda pervenga entro il giorno antecedente la 

data di scadenza. 

 

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande o dei 

documenti spediti per posta, erroneamente indirizzati o recapitati ad altra sede. 

 

Si invitano i candidati a non produrre documentazione non richiesta nel bando (es. partecipazione 

ad attività formative, pubblicazioni, certificati di servizio, ecc.) in quanto il presente concorso 

pubblico è indetto per soli esami senza attribuzione di uno specifico punteggio per la valutazione 

dei titoli. 

 

Il  bando  di   concorso  è  pubblicato  esclusivamente sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

wwwoperapiagatti.it, sezione “Concorsi”. 

 

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

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

 

1. le complete generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e 

precisa indicazione del domicilio (Ogni eventuale modificazione del domicilio valido per le comunicazioni al candidato nel 

corso del procedimento deve essere tempestivamente segnalata. L’ASP Opera Pia A. Gatti di Montecosaro declina ogni responsabilità 

per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall’inesatta indicazione da parte del candidato o da mancata comunicazione 

del cambiamento di indirizzo nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell’Amministrazione 

stessa); 

  

2. il possesso della cittadinanza italiana,  o   di quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

dichiarando il possesso dei requisiti previsti ai sensi del D.P.C.M. 07/02/ 1994 N. 174; 

 

3. il godimento dei diritti civili   e politici attivi ed il Comune di iscrizione nelle  liste elettorali ovvero 

i motivi della non   iscrizione o cancellazione dalle   liste  medesime     (la mancata dichiarazione al 

riguardo sarà    equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non iscrizione) — 

adempimento limitato ai soli cittadini italiani; 

 

4. di non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 

 

5. il titolo di studio prescritto o l’equipollenza dello stesso se conseguito all’estero, la data in cui è 

stato conseguito e l’istituto che lo ha rilasciato; i candidati che hanno conseguito il titolo  di  studio   

all’estero   dovranno allegare il titolo di studio tradotto ed autenticato dalla competente    

rappresentanza    diplomatica   o   consolare   italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio 

titolo di studio con quello italiano; 

 

6. immunità da precedenti penali o le condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 



 

7. la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 

 

8. l’idoneità fisica   all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del 

servizio.     I medesimi devono    specificare   l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 

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

 

9. l’avvenuto pagamento della tassa di concorso; 

 

10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni (adeguatamente documentati)   e le cause di 

risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la mancata dichiarazione al riguardo  sarà  

equiparata  ad  ogni  effetto  di legge   a dichiarazione di non aver prestato servizio come dipendente 

presso pubbliche amministrazioni); 

 

11.  Il  preciso recapito   (anche diverso dal domicilio)   al   quale   l’Azienda trasmetterà  le 

comunicazioni  relative  alla selezione, il numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC). 

 

Nella domanda gli aspiranti possono altresì, indicare l’eventuale possesso di titoli di preferenza o 

precedenza o l’appartenenza a categorie riservatarie. 

 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dichiarano: 

 

a. il possesso dei requisiti previsti ai sensi del D.P.C.M. 07/02/1994 N. 174; 

b. il godimento dei diritti civili e politici negli   Stati di appartenenza o   di provenienza, oltre che in 

Italia; 

c. il possesso  di  tutti   i   requisiti   previsti   per  i cittadini   della  Repubblica Italiana, fatta eccezione 

della titolarità della cittadinanza italiana; 

d. una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni del posto. 

 

Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti prescritti. 

 

La domanda dovrà essere firmata dall’aspirante in originale, a pena di esclusione. Ai sensi 

dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’autentica della firma non è 

necessaria se la firma viene apposta alla presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda, 

oppure se alla domanda viene allegata la fotocopia semplice di un documento di identità 

dell’aspirante in corso di validità o, se scaduta, con la dichiarazione sottoscritta che “i dati sono 

tuttora invariati.” 

 

Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione. 

 

I   candidati   sono   tenuti,  in ogni caso,      a   comunicare     tempestivamente,   a questa 

Amministrazione qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 

Nel caso di   domande   incomplete   i richiedenti saranno invitati, entro un termine fisso, a 

presentare le dichiarazioni integrative. Trascorso senza risposta tale termine, verrà presunta la 

mancanza dei requisiti e ciò comporterà l’esclusione della domanda. 



 

L’amministrazione  si  riserva di   provvedere   all’accertamento  dei suddetti requisiti e può disporre 

in ogni momento l’esclusione  dal  concorso dei concorrenti   in difetto dei requisiti prescritti. 

L’esclusione verrà comunicata all’interessato. 

 

5. Comunicazione degli aspiranti 

Secondo quanto disposto dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183, non è possibile richiedere ed 

accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni, che restano utilizzabili solo nei rapporti 

tra privati, detti documenti devono essere sostituiti dall’acquisizione d’ufficio delle informazioni 

necessarie, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 

445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite, 

nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all’originale delle 

copie degli eventuali documenti prodotti. 

L’Amministrazione procederà a verifiche a campione e qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, tale 

dichiarazione inoltre, quale “dichiarazione mendace”, e punita ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici. 

 

6. Documenti da allegare 

a) Ricevuta del pagamento della tassa di concorso di euro 10,33=. da effettuarsi mediante bonifico 

bancario a favore del Tesoriere dell’A.S.P. Opera Pia A. Gatti di Montecosaro  sul conto corrente  

IT85 D08491 68982 000030120028---------------------------------------------------                                                                                                                             

presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro - filiale di Montecosaro, 

specificando la seguente causale: “Tassa concorso O.S.S. nome e cognome candidato”. 

La tassa concorso non sarà in nessun caso rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca del 

presente concorso. 

 

b) Fotocopia di un documento d’identità. 

 

7. Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso l’Azienda — Ufficio Segreteria,  Via A. Gatti n. 5 - 62010  Montecosaro, presso 

una banca dati automatizzata per le finalità di gestione del concorso e saranno conservati negli 

archivi dell’Azienda, salvo successiva specifica richiesta contraria del titolare. Tale ultima 

disposizione non ha corso nell’eventualità di instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità 

necessarie alla gestione del rapporto medesimo. 

 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal concorso. 

 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del 

candidato. 



 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, 

completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Opera Pia A. Gatti di Montecosaro, titolare del trattamento. 

 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali. 

 

Il personale amministrativo ed i membri della commissione giudicatrice di concorso, appositamente 

incaricati, verranno a conoscenza dei dati conferiti. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on-line e 

sul sito web dell’Azienda. 

 

8. Proroga dei termini di scadenza, modificazione, sospensione o revoca del medesimo 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle 

domande, 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. 

 

9. Ammissione ed esclusione dal concorso 

L’ammissione o l’eventuale esclusione dal concorso e effettuata dal Direttore Generale, con proprio 

provvedimento, sulla base di apposito verbale redatto dall’apposita Commissione relativa al 

concorso. Sono esclusi dal concorso i candidati che non risultano in possesso dei requisiti previsti 

dal presente bando. Il concorso sarà svolto anche nel caso di ammissione o partecipazione allo 

stesso di un solo concorrente. 

 

10. Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è nominata con determinazione del Direttore generale dell’Azienda. 

 

11. Programma d’esame e preselezione 

Gli esami consistono in  una prova  pratica  e una prova orale. 

 

Nel caso in cui al concorso risultino ammessi oltre 70 aspiranti, la Commissione si riserva la facoltà 

di effettuare, prima delle prove d’esame, un test di  preselezione. La preselezione sarà effettuata 

mediante una prova scritta costituita da domande a risposta multipla di cui una sola corretta su 

materie di cultura generale e su materie delle prove d’esame di cui al   presente bando, fra le quali 

il concorrente dovrà scegliere quella esatta. 

L’ammissione alle successive operazioni concorsuali è subordinata al raggiungimento del punteggio 

minimo di 21/30 e verrà comunicata mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda 

all’indirizzo wwwoperapiagatti.it, sezione “Concorsi”. 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica agli interessati ad ogni effetto di legge l’assenza del 

candidato alla prova preselettiva, qualunque sia la causa, ne comporterà l’esclusione dal concorso.  

 



I punteggi ottenuti nelle prove preselettive non sono considerati utili ai fini della graduatoria 

finale del concorso. 

 

PROVE D’ESAMI 

 

Prova pratica: 

la prova pratica o a contenuto teorico-pratico su esecuzione o applicazione di tecniche di     

assistenza relativa all’attività del posto messo a concorso. 

 

Prova orale: 

la prova orale verterà sugli argomenti di cui alla prova pratica e su argomenti di cultura generale: 

- nozioni di Primo Soccorso; 

- nozioni elementari di cultura Igienico Sanitaria; 

- nozioni di assistenza su persone autosufficienti e non autosufficienti; 

- nozioni elementari di igiene personale e dell’ambiente; 

- diritti e doveri del Pubblico Dipendente. 

 

 

Il non superamento della prova pratica valutabile nel punteggio di  21/30, comporterà la non 

ammissione alla prova orale e la conseguente esclusione dalla formazione in graduatoria. 

 

12. Convocazione dei candidati al concorso 

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al concorso, i calendari di convocazione delle prove, 

il luogo di svolgimento delle stesse e l’elenco di coloro che sono ammessi alla prova successiva, con 

i punteggi ottenuti nella prova precedente, verranno esposti sul sito internet dell’A.S.P.  all’indirizzo: 

www.operapiagatti.it  

Eventuali variazioni saranno pubblicate con le stesse modalità. Detta comunicazione a mezzo sito 

istituzionale vale come notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto i candidati ammessi al concorso e 

alle prove sono invitati a presentarsi senza ulteriore comunicazione alla prova programmata. 

 

 

L’elenco dei candidati ammessi al concorso, i candidati esclusi o ammessi con riserva con 

l’indicazione degli estremi del relativo provvedimento e il calendario di convocazione con 

indicazione del luogo delle prove sarà pubblicato sul sito internet dell’A.S.P. Opera Pia A, Gatti,  

all’indirizzo: www.operapiagatti.it  sezione “Concorsi ”.  

Ogni eventuale variazione sarà pubblicata con le stesse modalità. 

 

La comunicazione ai candidati per lo svolgimento delle prove sarà effettuata rispettando il termine 

di 15 giorni prima della data, all’ora e nella sede stabilita, fissata per la prima prova pratica e del 

medesimo termine per ogni prova successiva. 

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

d’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. 

 

Alle prove non e consentito l’utilizzo di nessuna normativa e documentazione, anche non 



commentata, e altresì vietato l’uso di telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione. 

 

13. Formazione e approvazione graduatoria, nomina vincitori, validità della graduatoria 

L'ammissione o l'eventuale esclusione dal concorso è effettuata dal Direttore Generale con proprio 

provvedimento, sulla base del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice relativa al concorso. 

 

Il/la candidato/a che non abbia conseguito il punteggio minimo richiesto per il superamento di 

ciascuna prova è escluso dalla graduatoria. 

 

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

candidati risultati idonei. Il Direttore Generale dell’Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti del 

concorso, approva gli atti della Commissione unitamente alla graduatoria finale di merito, che verrà 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda: www.operapiagatti.it. 

 

La nomina del vincitore del concorso sarà effettuata in base alla graduatoria di merito, tenuto conto 

degli eventuali diritti di preferenza previsti dalla legge. 

 

Ai sensi del vigente Regolamento per il personale dipendente, la graduatoria così formata e 

approvata dal Direttore Generale dell’Azienda, avrà validità triennale, salvo modifiche di legge, dalla 

data della sua approvazione, e potrà essere estesa ai posti resisi nel frattempo vacanti, con 

esclusione di quelli istituiti o trasformati successivamente alla data di indizione del concorso. 

 

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo 

determinato, per esigenze sostitutive o per motivi straordinari e urgenti, per sostituzioni di 

personale a tempo indeterminato temporaneamente assente, per sostituzioni in attesa di concorso, 

per sostituzioni di personale collocato a riposo, nonché per l’attuazione di progetti finalizzati e 

progetti obiettivo previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità di concorso. 

 

14. Assunzione 

I vincitori devono assumere servizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento 

della comunicazione, fatte salve le proroghe di legge o concordate fra le parti. 

 

Il candidato che rinuncia al posto a tempo pieno mantiene la sua posizione in graduatoria ai soli fini 

dell'eventuale nomina a posti a tempo parziale e viceversa. 

 

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 decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio. 

I vincitori saranno sottoposti al periodo di prova previsto dalle norme contrattuali. 

Conformità al D.Lgs. n. 66/2010: 



Ai sensi   dell’art. 1014, comma  3 e 4,  e dell’art. 678,  comma 9,  del D.Lgs. n. 66/2010, è prevista 

la riserva di n. 1 posti per i volontari delle Forze Armate. 

 

15. Ricorsi 

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere presentato ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, nel termine di 60 giorni dalla data 

di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda www.operapiagatti.it, ovvero dalla notifica al 

candidato dell’atto che abbia interesse ad impugnare. 

 

16. Rinvio 

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

le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico 

ed economico del personale delle A.S.P. della Regione ed Autonomie Locali. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia 

di concorsi pubblici.  

 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi, in orario 9.00 — 13.00, alla Segreteria 

dell’Azienda — ASP “Opera Pia A. Gatti” di Montecosaro, Via A. Gatti n. 5 - 62010 Montecosaro (MC)  

- telefono 0733/ 229204 e-mail: info@operapiagatti.it. 

 

 

 

. 

                                                                                      F.to IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                           Dr. Angelo Montaruli 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


