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Prot. n. 828

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER FORMAZIONE GRADUATORIA AI
FINI DI EVENTUALI ASSUNZIONI, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER 6 (SEI)
MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI O.S.S.
(OPERATORE SOCIO SANITARIO), CATEGORIA GIURIDICA B, POS. ECON. B1, DEL CCNL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PER ESIGENZE RELATIVE ALL’EMERGENZA COVID-19.
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;
Visto il vigente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi” dell’Azienda;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii;
in esecuzione alla propria Determinazione R.G. n. 49 del 04.05.2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il presente avviso di selezione pubblica;

RENDE NOTO CHE
questa Azienda intende procedere alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a
tempo determinato, per 6 (sei) mesi, eventualmente prorogabili, della figura professionale di
O.S.S. (Operatori Socio Sanitari), con inquadramento categoria giuridica B, posizione economica
B1, del CCNL comparto Funzioni Locali, per esigenze relative all’emergenza covid-19, sulla base
delle quali l’Azienda potrà disporre:

1.



Assunzioni a tempo pieno (36 ore settimanali);



Assunzioni a tempo parziale 80% (29 ore settimanali);

NORMATIVA DELLA SELEZIONE
a)
b)
c)

d)

le modalità di espletamento del presente avviso sono stabilite dal D.Lgs. n. 165 del
30.03.2001 e ss.mm.ii.;
a norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul
lavoro;
alle figure professionali che verranno eventualmente assunte verrà attribuito il
trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali e dalla
normativa vigente al momento della eventuale assunzione;
ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, il
30% dei posti disponibili è riservato ai volontari delle FF.AA. congedati senza demerito
dalle ferme contratte. (Coloro che intendono avvalersi di tale riserva devono farne
espressa menzione nella domanda di partecipazione e fornire tutta la documentazione

e)

2.

necessaria ai fini della valutazione del diritto di riserva, pena la decadenza da tale
beneficio);
Ia selezione è disciplinata dal vigente "Regolamento di l’organizzazione degli uffici e dei
servizi", approvato con deliberazione del C.d.A. n. 42 del 24.11.2012 e ss.mm.ii., ed è
redatta nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 487/1994 e nel D.P.R. n. 220/2001,
nonché dalla Legge n. 127/1997, dal D.Lgs. n. 165/2001, e tutte le ss.mm.ii..

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per
il collocamento a riposo;
b) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero
cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle
condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art.
7 della Legge n. 97/2013;
c) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
d) Insussistenza di 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;
e) Idoneità alla mansione specifica:
Idoneità fisica all’impiego incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere con
organizzazione del lavoro a turni 24 ore su 24. La mancanza di tale requisito comporterà
l’automatica decadenza dall’assunzione
L'accertamento di tale idoneità è effettuato a cura dell’Azienda prima della eventuale
immissione in servizio. (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 indetta la predetta selezione).
f) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226.

3.

REQUISITI SPECIFICI PER L’ ACCESSO ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) assolvimento dell’obbligo scolastico;
I titoli di studio, se conseguiti all'estero, saranno considerati utili purché riconosciuti
equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa
vigente in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione all'avviso, è necessario
allegare copia del provvedimento di riconoscimento. Le equipollenze devono sussistere alla
data di scadenza del bando;
b) Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del
superamento del corso di formazione previsto dall’accordo tra il Ministro della Salute, il
Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del
22.02.2001;
c) Conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione alle mansioni da svolgere.
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

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.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte,
nonché di richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale
favorevole. Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE.

La domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in carta semplice, va formulata
direttamente sullo schema allegato “A” al presente avviso, deve essere firmata in calce dal/la
candidato/a e può essere presentata, entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione
del presente bando sul sito istituzionale dell’Azienda www.operapiagatti.it , mediante una
delle seguente modalità:
a) a mano, anche a mezzo di agenzia di recapito autorizzata: in busta chiusa con all’esterno
indicato nome, cognome ed indirizzo del candidato e la dicitura: “Avviso di Selezione
Pubblica per soli titoli per formazione graduatoria O.S.S.” presso la sede dell’ A.S.P. Opera
Pia Antonio Gatti, sita in Via Antonio Gatti n. 5 – 62010 Montecosaro (MC), (dal lunedì al
Sabato: dalle ore 9 alle ore 13). La data di presentazione è stabilita dal timbro apposto sulla
domanda dall’Ufficio Protocollo ricevente;
b) per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo A.S.P. Opera
Pia Antonio Gatti, sita in Via Antonio Gatti n. 5 – 62010 Montecosaro (MC), con all’esterno
indicato nome, cognome ed indirizzo del candidato e la dicitura: “Avviso di Selezione
Pubblica per soli titoli per formazione graduatoria O.S.S.”. La data di presentazione è
stabilita dal timbro dell’ufficio postale accettante;
c) inviata tramite PEC all’indirizzo aspgatti@pec.cheapnet.it , indicando come oggetto del
messaggio: “Avviso di Selezione Pubblica per soli titoli per formazione graduatoria
O.S.S.”.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, resa mediante dichiarazione sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
sull’autocertificazione, deve essere dichiarato:
1)

2)

3)
4)
5)

il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio o recapito presso il
quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla procedura, con eventuale
numero telefonico;
di essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore (o indicare l’eventuale titolo di
studio superiore) (i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno
allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di
studio con quello italiano alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
di essere in possesso dell’attestato professionale di Operatore Socio Sanitario o
dichiarazione sostitutiva della qualifica rilasciato/a da una scuola di formazione riconosciuta;
di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013;
di godere dei diritti civili e politici attivi e di essere iscritto nelle liste elettorali nello Stato di
appartenenza o di provenienza ovvero non essere iscritto e in tale caso specificare i motivi;

6)

di avere o non avere procedimenti penali pendenti (se sì, elencare i procedimenti penali
pendenti);
7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
8) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
9) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione alle mansioni da
svolgere;
10) per i candidati di sesso maschile (nati entro il 31.12.1985) di essere in regola nei confronti
dell’obbligo di leva (specificare la posizione: congedato; congedato dal servizio sostitutivo;
richiamato; riformato; esonerato; rivedibile; rinviato);
11) di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali.
Inoltre alla domanda dovrà essere allegati la seguente documentazione.

Documento di riconoscimento in corso di validità;

Attestato di Operatore Socio Sanitario o dichiarazione sostitutiva della qualifica
rilasciato/a da una scuola di formazione riconosciuta;

Curriculum, che dovrà essere corredato dell’eventuale documentazione probatoria o di
supporto dei titoli dichiarati (attestati di corsi di formazione e/o aggiornamento,
pubblicazioni, ecc…);

Eventuale documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni previste dall’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dalla Legge 6 Agosto 2013, n. 97,
per i cittadini dei paesi terzi;

Eventuale documentazione comprovante i requisiti previsti, ai sensi dell’art. 1014, comma 3
e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, relativo alla riserva dei volontari delle
FF.AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte;

Documento comprovante i titoli che diano diritto ad eventuali preferenze a parità di merito
(art. 5 del D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.) elencati nell’allegato “B” al presente
avviso.
E’ fatta salva la possibilità di allegare alla domanda di partecipazione i documenti, comprovanti il
possesso dei titoli, in copia autenticata ovvero copia fotostatica.
Per i titoli di studio conseguiti nell’ambito dell’Unione Europea si tiene conto di quanto previsto
dall’art. 38 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165. La dichiarazione di equivalenza del titolo dovrà
essere posseduta entro la data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione. I titoli di studio conseguiti al di fuori dell’Unione
Europea devono avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, la necessaria equipollenza a quelli italiani rilasciata dal Ministero
Istruzione, Università e Ricerca.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del
presente bando sul sito istituzionale dell’Azienda e quelle presentate oltre il termine
prefissato o prive di sottoscrizione. Qualora il termine prefissato, cada in giorno festivo lo
stesso si intende prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
L’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura selettiva:
 la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
 l’inoltro con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.
I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare, tempestivamente, a questa Amministrazione
qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione.

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 dalla selezione dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione verrà comunicata all’interessato.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione e dei candidati esclusi sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti, all’indirizzo: www.operapiagatti.it , sezione
“Concorsi”.
Sarà onere e cura del candidato verificare sul sito internet dell’Ente l’ammissione o
esclusione dalla selezione nonché ogni ulteriore informazione e/o comunicazione
riguardante la procedura di selezione.
I candidati non ammessi alla procedura riceveranno nota con la motivazione specifica di
esclusione.
5.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMULAZIONE GRADUATORIA

La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione sulla base dei titoli presentati dai
candidati e della relativa valutazione.
Per la valutazione dei titoli, sono a disposizione complessivamente n. 40 punti, così
distribuiti:

a)
b)
c)
d)

Elenco titoli:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

Punteggio massimo
20 punti
2 punti
2 punti
16 punti

Il punteggio per ogni categoria di titoli sarà attribuito dalla Commissione esaminatrice tenuto conto
dell’attinenza dei titoli posseduti con la figura professionale oggetto della selezione in argomento e
sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:
a) TITOLI DI CARRIERA

max punti 20

1. Servizio prestato come dipendente con qualifica di O.S.S. (cat. B o
Bs) presso A.S.P. (Aziende Servizi alla Persona), ASL, Aziende
Ospedaliere, EE.PP. o IRCR di natura pubblica

Per anno p. 1,20

2. Servizio prestato come dipendente con qualifica di O.S.S. (cat. B o
Bs) presso Aziende Ospedaliere, CASE DI CURA, IRCR, Fondazioni
di natura privata

Per anno p. 0,80

3. Servizio prestato come dipendente con qualifica di O.S.A. (cat. B o
Bs) presso A.S.P. (Aziende Servizi alla Persona), ASL, Aziende
Ospedaliere, EE.PP. o IRCR di natura pubblica

Per anno p. 0,60

3. Servizio prestato come dipendente con qualifica di O.S.A. (cat. B o
Bs) presso A.S.P. (Aziende Servizi alla Persona), ASL, Aziende
Ospedaliere, IRCR di natura privata

Per anno p. 0,40

4. Servizio militare o civile svolto in un profilo corrispondente a quello posto a
selezione (per almeno 6 mesi)

Per anno p. 1,20

5. Servizio militare o civile svolto in un profilo non corrispondente a quello
posto a selezione (per almeno 6 mesi)

Per anno p. 0,30

In particolare:
-

-

-

I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
Il servizio a tempo determinato prestato presso Pubbliche Amministrazioni, in base alle
tipologie di rapporto di lavoro prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, è
equiparato al servizio a tempo indeterminato;
Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero,
periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni;
Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale, per tutti i titoli di
servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero,
secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli); nel termine
“part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali,
indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato;
In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al Candidato;
I servizi saranno valutati fino alla data del relativo certificato e autocertificazione.

b) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

max punti 2

1. Laurea Triennale o Specialistica in ambito socio-sanitario (*)

p. 1,50

2. Laurea Triennale in ambito socio-sanitario (*)

p. 1,00

3. Altre Lauree non attinenti l’ambito socio-sanitario (*)

p. 0,50

4. Diploma di maturità (*)

p. 0,30

(*) In caso di possesso di titolo superiore, sarà valutato solo quest'ultimo, o quello con punteggio più
favorevole per il candidato. In caso di titolo conseguito all'estero deve aver ottenuto il riconoscimento dalle
competenti autorità italiane.
In caso di possesso di più titoli dello stesso livello, sarà valutato a punteggio pieno quello più favorevole al
candidato; il secondo e gli ulteriori non saranno valutati.

I titoli di studio conseguiti all'estero e non equiparati in Italia dalle competenti autorità non troveranno valutazione.

c) Pubblicazioni e titoli scientifici
Per le pubblicazioni la commissione procede ad una valutazione motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all’importanza, alla continuità ed ai contenuti dei singoli
lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire e all’eventuale
collaborazione di più autori.

c) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

max punti 2

Primo Autore

Per anno p. 0,20

Coautore

Per anno p. 0,10

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio
formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie,
idonee ad evidenziare ulteriormente:
 il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera;
 la specificità dell’attività professionale rispetto alla qualifica oggetto della selezione;
In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che
abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale.

d) CURRICULUM PROFESSIONALE
1. Servizi di OSS prestati tramite agenzie interinali, con contratto libero
professionale, dipendente di Cooperative, socio di Cooperative presso
STRUTTURE
SANITARIE,
SOCIO-SANITARIE
E
SOCIOASSISTENZIALI PUBBLICHE
Il punteggio verrà attribuito a periodo e non ad ore.
2. Servizi
di
OSA/OTA/ASA/ADB/Ausiliario
specializzato
addetto
all'assistenza o qualifiche similiari prestati tramite agenzie interinali, con
contratto libero professionale, cococo, cocopro, dipendente o socio di
Cooperative presso STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, STRUTTURE
CONVENZIONATE,
CASE
DI
CURA
CONVENZIONATE
E
ACCREDITATE, ONLUS, IRCCS PRIVATI O PRESSO STRUTTURE
SANITARIE ESTERE (sia pubbliche che private nel caso non sia stato
riconosciuto il servizio prestato all'estero dalle competenti autorità)

max punti 16

Per anno p. 0,60

Per anno p. 0,30

Il punteggio verrà attribuito a periodo e non ad ore.

3. Partecipazione a Corsi di formazione e/o aggiornamento, come
partecipante, attinenti al profilo professionale messo a concorso, con
rilascio di idoneo attestato

Per anno p. 0,10

4. Partecipazione a Corsi di formazione e/o aggiornamento, come
relatore attinenti al profilo professionale messo a concorso

Per anno p. 0,20

Note sulla valutazione dei titoli
Non troveranno valutazione tutti i gli attestati/titoli decretati equipollenti all'OSS, o inferiori
(OTA, ASA, ADB, ETC. e tutto quanto non sopra specificato).

I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come
mese intero periodi continuativi di 30 giorni o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di periodi concomitanti, verrà
valutato quello più favorevole.

Non è valutato il tirocinio obbligatorio e gli stages scolastici.
In caso di parità tra due o più candidati verranno valutati gli eventuali titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 ed elencati nell’allegato “B” al presente avviso.
La Commissione, appositamente costituita, sulla base dei titoli presentati dai candidati, provvederà
mediante verbale, alla formazione della graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo
determinato. Il relativo verbale verrà trasmesso al Direttore Generale dell’Azienda, il quale

provvederà ad individuare gli eventuali soggetti da assumere, previa valutazione comparativa dei
curricula, tenendo conto delle competenze, della formazione acquisita e delle esperienze svolte
nell’ambito dell’assistenza agli anziani.
6.

RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione
presso l’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro, che si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di sospendere o revocare la procedura in caso di sopravvenute disposizioni
normative ostative all’assunzione o per autonoma valutazione di opportunità.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la
presentazione delle domande o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse
pubblico, l’avviso di selezione.
7.

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA

Ai sensi della normativa vigente la graduatoria sarà valida per 2 (due) anni a decorrere dalla data
di approvazione della stessa, salvo modifiche di legge.
8.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti procederà a contattare gli idonei secondo l’ordine di merito della
graduatoria.
L’Azienda comunica al candidato utilmente collocato in graduatoria, secondo l’ordine di merito, la
proposta di assunzione a mezzo lettera inviata tramite PEC o email.
In mancanza di indirizzo e-mail la proposta di assunzione viene inviata tramite posta ordinaria.
In caso di mancata risposta si procede allo scorrimento delle graduatorie vigenti, in quanto
l’impossibilità di reperimento del candidato, anche mediante recapito di telefono cellulare e/o fisso,
è considerata come RINUNCIA ESPLICITA alla proposta di assunzione.
L’Azienda rispetta i termini di preavviso dovuti dal candidato già impiegato presso altro datore di
lavoro, salvo i casi di necessità e urgenza immediata. In tali casi è contattato il candidato
immediatamente disponibile all’assunzione.
L’assunzione, il differimento o la rinuncia devono essere comunicate per iscritto, entro cinque
giorni dalla comunicazione, salvo giustificato motivo, mediante restituzione dell’apposito modulo
trasmesso dall’Azienda nella proposta di assunzione.
Il candidato può chiedere motivatamente all’Amministrazione il differimento temporaneo
dell’assunzione, per un periodo non superiore a 30 giorni.
Il candidato può chiedere altresì, evidenziando le motivazioni, di rinunciare temporaneamente
all’assunzione, per il periodo indicato dal candidato stesso. Decorso tale periodo, è ripristinata la
sua posizione nella graduatoria di merito per le eventuali successive assunzioni. È ammessa la
rinuncia temporanea all’assunzione per tre volte, dopo di che il candidato decade dalla
graduatoria.
Al termine del periodo di servizio previsto dal contratto individuale di lavoro, il candidato è
riammesso nella graduatoria nella posizione originariamente acquisita.
La rinuncia all’assunzione a tempo determinato per tre volte comunicata in forma scritta, determina
la decadenza dalla graduatoria dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro.
L’eventuale costituzione del rapporto di lavoro avverrà mediante stipula di contratto di lavoro
individuale con attribuzione della figura professionale di O.S.S. (Operatore Socio Sanitario), con

inquadramento categoria giuridica B, posizione economica B1, del CCNL comparto Funzioni
Locali.
Prima dell’eventuale immissione in servizio, il Medico competente dell’Azienda di cui al D.Lgs. n.
81/2008 effettuerà visita medica per l'accertamento dell’idoneità fisica del candidato allo
svolgimento delle mansioni.
9.

RICORSI

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere presentato ricorso
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Ancona, nel termine di
60 giorni dalla data di pubblicazione bando ovvero dalla notifica al candidato dell’atto che
abbia interesse ad impugnare.
10. AVVERTENZE
La partecipazione all’avviso implica da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del CCNL comparto Funzioni Locali.
L’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro si riserva di sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, nonché di
non dar luogo ad alcuna assunzione.
Non è consentito il diritto di accesso (sia quello formale che informale) se non quando le
operazioni concorsuali saranno formalmente concluse. Al termine dell’intero procedimento lo
stesso diritto potrà, peraltro, essere attivato nei limiti e con le condizioni di cui al D.P.R. n. 352 del
27.06.1992.
L’Azienda, con riferimento alle disposizioni di legge vigenti a livello comunitario e nazionale in
materia di protezione dei dati personali, utilizzerà i dati contenuti nella domanda di partecipazione
alla selezione ai soli fini della gestione della presente procedura e dell’eventuale instaurazione del
rapporto conseguente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento della procedura e dell’esame dei
requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. Con la presentazione e la sottoscrizione della
domanda di partecipazione il concorrente manifesta il proprio libero, consapevole, informato e
specifico consenso al trattamento dei dati personali. Il mancato rilascio del consenso determina
l’impossibilità di compiere le operazioni necessarie all’espletamento della presente procedura e
conseguentemente preclude la partecipazione alla stessa. Ciascun candidato gode dei diritti
riconosciuti dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di trattamento dei dati
personali e può esercitarli rivolgendosi al titolare del trattamento i cui riferimenti e punti di contatto
sono indicati nell’informativa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI ART. 13 REG. UE 2016/679
L’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro, titolare del trattamento, fornisce le seguenti
informazioni nel merito dei dati personali trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
connesse alla presente procedura.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Azienda per l’adempimento delle
funzioni istituzionali correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui competente relativamente
all’instaurazione del rapporto con l’interessato che intenda partecipare alla selezione. La base
giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di

legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento.
Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne
penali e reati
Il trattamento svolto potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati
personali” e/o dati personali relativi a condanne penali. Anche in tal caso la base giuridica del loro
trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire
un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal
Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non
saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e
protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi
degli artt. 25 e 32 del GDPR.
Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione.
Comunicazione, diffusione e trasferimento dati
Il personale amministrativo ed i membri della commissione giudicatrice, appositamente incaricati,
verranno a conoscenza dei dati conferiti. I dati potranno essere comunicati ai soggetti che,
secondo il diritto vigente, sono legittimati a conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari del
diritto di accesso. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da
parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, nella misura in cui ciò sia necessario
per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Azienda e nei limiti dei profili di
autorizzazione per essi individuati, il cui elenco è accessibile mediante richiesta rivolta al titolare. I
dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE.
La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. La graduatoria sarà
pubblicata sul sito web dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti www.operapiagatti.it .
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura e saranno
successivamente conservati per il termine di legge.
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza
particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti. Del Regolamento UE n. 16/679
rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità
nonché proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
Informazioni sul Titolare del trattamento dati
Il Titolare del trattamento è l’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti, Via A.Gatti n. 5 – 62010 Montecosaro
(MC).
Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Presidente/legale rappresentante, Sig.
Talamonti Luigi.

DISPOSIZIONI GENERALI
L’Amministrazione si riserva di richiedere, al momento dell’assunzione, ogni ulteriore
dichiarazione, documentazione o certificazione riguardante le notizie indicate nella domanda e nel
curriculum, nonché i requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego. L’individuazione dei
candidati idonei avverrà con provvedimento del Direttore Generale.
Il presente avviso è disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda all’indirizzo www.operapiagatti.it .,
sezione “Concorsi”.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi, in orario 9:00 – 13:00, alla
Segreteria dell’Azienda – Via Antonio Gatti n. 5 – 62010 Montecosaro (MC) – telefono
0733 229204 – email info@operapiagatti.it – PEC aspgatti@pec.cheapnet.it
Montecosaro, li 04.05.2022

