AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
38064 FOLGARIA (TN) - Via P. Giovanni XXIII, 1
Tel. 0464/721174 – Fax 0464/723442
PARTITA IVA 00493060222 - COD. FISCALE 85004510229
e-mail: amministrazione@casalaner.it
PEC: amministrazione@pec.casalaner.it

AVVISO DI SELEZIONE, MEDIANTE ASSUNZIONE DIRETTA
per n. 2 posti a tempo pieno
e n. 1 posto a tempo parziale (18 h/sett.li)
A TEMPO DETERMINATO
IN FIGURA PROFESSIONALE DI

OPERATORE SOCIO SANITARIO
CATEGORIA B – Livello Evoluto - 1° posizione retributiva
MOTIVATA DA ESIGENZE DI SERVIZIO INDIFFERIBILI E URGENTI
PER IL PERIODO 01/01/2018 FINO A COPERTURA DEI POSTI VACANTI
Si precisa che il numero dei posti ed il periodo di lavoro sopra esposti sono da considerarsi indicativi
e soggetti a variazioni, in base a sopravvenute esigenze organizzative dell’Ente.

Viste le esigenze di servizio indifferibili ed urgenti di assumere n. 3 Operatori Socio Sanitari a tempo
determinato, a tempo pieno e/o parziale, per il periodo 01/01/2018 fino a copertura dei posti vacanti.
Richiamata la determinazione n. 115 dd. 21/11/2014 con la quale veniva approvato l’avviso di
selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato in figura professionale di Operatore Socio Sanitario,
cat. B, liv. Evoluto, 1°pos.retributiva e la determinazione n. 14 dd. 27/01/2015 con la quale veniva approvata
la graduatoria di merito della selezione di cui sopra.
Richiamata la determinazione n. 18 dd. 28/01/2016 con la quale veniva approvato il Bando di
concorso pubblico per esami in figura professionale di Operatore Socio Sanitario, cat. B, liv. Evoluto,
1°pos.retributiva e la determinazione n. 75 dd. 16/05/2016 con la quale veniva approvata la graduatoria di
merito del concorso di cui sopra.
Richiamata la convenzione per la gestione associata e coordinata della procedura concorsuale
pubblica per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica in figura professionale di O.S.S. stipulata con
l’ A.P.S.P. “S. Spirito Fondazione Montel” di Pergine Valsugana in data 15/02/2017 e la determinazione n. 104
dd. 05/07/2017 con la quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso di cui sopra.
Accertato che, tenuto conto delle assunzioni già effettuate, nessuno dei candidati inseriti nelle
graduatorie suddette ha accettato l’incarico a tempo determinato.
Richiamato il Decreto del Presidente n. 14 dd. 29/03/2017 di Approvazione convenzione per la
gestione in forma associata delle procedure per l’acquisizione di risorse umane da utilizzare presso le Aziende
Pubbliche Di Servizi Alla Persona con sede nelle Comunità di Valle “Alta Valsugana e Bersntol” e “Magnifica
Comunità degli Altipiani Cimbri” in attuazione del punto 3 delle Direttive Triennali per le APSP.
Richiamata inoltre la lettera trasmessa dal Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza –
Prot. n. S128/22220278.4.1-2016-19 DD. 16/01/2017 – la quale precisa che nelle more di conclusione dei
concorsi pubblici e/o pubbliche selezioni effettuate in forma associata, l’APSP mantiene le modalità di
assunzione previste nei propri regolamenti.

Dato atto che, al fine garantire il parametro e la continuità assistenziale, non ci sono i tempi tecnici
per procedere ad una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato in figura professionale di O.S.S.
Preso atto che è in via di definizione la procedura concorsuale di reclutamento di personale O.S.S.,
per la copertura di posti vacanti, da espletarsi in forma associata con le A.P.S.P. convenzionate nel corso del
2018.
Visto l’art. 15 del vigente Regolamento per il Personale il quale prevede che l’assunzione di personale
con contratto a termine, in mancanza di graduatorie di concorsi pubblici, può avvenire anche mediante
assunzione diretta.
Esaminate le domande di assunzione depositate presso l’Ufficio Personale ed accertato che nessuno
ha dato disponibilità per un’assunzione a tempo determinato.
Tutto ciò premesso, vista la determinazione n. 149 dd. 07/11/2017, si rende noto che questa
Amministrazione intende procedere ad una selezione per l’assunzione diretta di n. 3 Operatori Socio Sanitari
a tempo determinato, a tempo pieno e/o parziale, per il periodo 01/01/2018 fino a copertura dei posti
vacanti, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per il Personale dell’A.P.S.P. in vigore.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza di presentazione della domanda;
 cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati
ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Viene derogato il possesso del
requisito sopra citato per i familiari 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 per i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione sussidiaria”;
 idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio.
La mancanza di tale requisito comporterà l’automatica decadenza dall’assunzione;
 immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, limitatamente alla durata
della pena, o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero
determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;
 non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego da una Pubblica Amministrazione;
 godimento dei diritti politici e civili attivi;
 per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
 sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di Scuola Media Inferiore
ed
Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario
L’attestato OSS deve essere conseguito al termine di un corso di formazione riconducibile almeno ai requisiti
minimi previsti dal provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 1, comma 8 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.1).
Ovvero
Titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano

Ulteriori requisiti per coloro che non hanno la cittadinanza italiana:
Possono partecipare alla selezione i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, i familiari 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 per i 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;

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.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione alla selezione, stesa su carta libera seguendo il fac-simile allegato al presente
avviso di selezione e sottofirmata dal/la candidato/a, dovrà pervenire:
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 23 novembre 2017
La domanda può essere:
- spedita tramite posta elettronica all’indirizzo amministrazione@casalaner.it;
- consegnata a mano presso l’Ufficio Segreteria;
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati:
a) curriculum che potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione
probatoria o di supporto;
b) copia di un documento di identità in corso di validità;
Il presente avviso è disponibile sul sito dell’Azienda all’indirizzo http://www.casalaner.it/albo/concorsi-eselezioni.

CONVOCAZIONE CANDIDATI E DATA COLLOQUIO
Successivamente alla scadenza del termine, il Direttore provvederà ad individuare a suo insindacabile giudizio
i soggetti da convocare, previa valutazione comparativa dei curricula, tenendo conto delle competenze, della
formazione acquisita e delle esperienze svolte nell’ambito dell’assistenza agli anziani.
Il colloquio sarà effettuato dal Coordinatore dei Servizi Socio-assistenziali e sanitari dell’A.P.S.P. che si avvarrà
per la verbalizzazione di un’assistente amministrativo.
A partire dalle ore 12:00 del giorno venerdì 24 novembre 2017 saranno pubblicati sul sito internet
dell’A.P.S.P. Casa Laner all’indirizzo: http://www.casalaner.it/albo/concorsi-e-selezioni:
 l’elenco dei candidati ammessi al colloquio;
 il calendario di convocazione con indicazione della data, orario e luogo del colloquio.
Ogni eventuale variazione sarà pubblicata con le stesse modalità.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione del curriculum avverrà considerando i seguenti elementi:
1) esperienze lavorative o professionali;
2) bagaglio formativo;
3) eventuali ulteriori titoli di studio.
Si precisa che l’esito di tale selezione non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
Si precisa che il numero dei posti ed il periodo di lavoro sopra esposti sono da considerarsi indicativi e soggetti
a variazioni, in base a sopravvenute esigenze organizzative dell’Ente.
La selezione per il conferimento dell’incarico in argomento, non assume caratteristiche concorsuali e non
determina alcun diritto al posto da ricoprire.

L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'A.P.S.P.
Casa Laner, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine all’eventuale assunzione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’A.P.S.P. “Casa Laner” – Via P. Giovanni
XXIII n. 1 – Folgaria, titolare del trattamento. I dati raccolti, a seguito della presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione sono trattati esclusivamente al fine dello svolgimento delle relative procedure,
nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei contratti di lavoro.
I dati, di norma raccolti presso l’interessato, sono trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto
delle regole imposte dal Codice sulla privacy.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per poter essere ammessi alla selezione. L’eventuale non
conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione.
Ai sensi del citato D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 il trattamento riguarderà anche dati giudiziari.
Il personale amministrativo appositamente incaricato può venire a conoscenza dei dati conferiti.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano.
Ha, altresì diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi abbia interesse, di
integrarli.
Ha anche la facoltà di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, che
siano trattati in violazione di legge.
Ha infine la possibilità di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che
La riguardano.
Per esercitare questi diritti nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili del
trattamento potrà fare riferimento al Direttore.
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 degli stessi per lo svolgimento della procedura selettiva.

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.
La successiva assunzione dei candidati idonei avverrà con provvedimento del Direttore.

Prot. 2595/04
Folgaria, 08 novembre 2017

IL DIRETTORE
- dr. Giovanni Bertoldi –
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.

