AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE
PER n. 7 Operatori Socio Sanitari - OSS
IL DIRETTORE DEL CO.PRO.S.S.
 vista la Legge Regionale n° 23/03
 vista la D.G.R. 78/2004
. vista la D.G.R. n. 5 del 12.01.2009
 Visto il Piano d’Azione per la Coesione – Programma nazionale Servizi di cura
all’infanzia e agli anziani emanato dal Ministero dell’Interno – Autorità di Gestione;
Viste le delibere CIPE n. 96/2012 e n. 113/2012;
 Viste le linee guida per la presentazione dei Piani di Intervento per il PAC servizi di cura
all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, pubblicate dal Ministero dell’Interno in data
14.06.2013;
 Visto il Decreto n. prot. 461/Pac del 12/02/2015 di approvazione del Piano di Intervento
Servizi di cura agli Anziani non autosufficienti;
 visto l’art. 89 del TUEL Decreto leg.vo 267/2000;
RENDE NOTO
 Che in ottemperanza a quanto previsto nel Piano d’Intervento Servizi di cura agli anziani
non autosufficienti approvato dal Ministero dell’Interno-Autorità di Gestione con decreto
n. prot. n. 461/PAC del 12/02/2015, intende procedere all’assunzione di operatori socio
sanitari ( OSS) per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale
integrati all’assistenza socio-sanitaria.
 Che e' indetta una selezione per l’assunzione a tempo determinato e parziale (20 ore
settimanali) di operatori socio-sanitari(OSS), categoria B posizione economica B3, per
l’assistenza domiciliare degli anziani non autosufficienti integrata con ASP su tutto il
territorio del Distretto Sociosanitario di Mesoraca;
gli OSS da selezionare sono 7 cosi distribuiti:
- 2 OSS Comune di Mesoraca;
- 2 OSS Comune di Petilia Policastro;
- 1 OSS Comune di Cotronei;
- 1 OSS Comune di Roccabernarda;
- 1OSS Comune di Santa Severina.

1. REQUISITI D'AMMISSIONE
Alla selezione possono partecipare coloro che sono in possesso del seguente titolo di
studio:
Attestato di qualifica di “Operatore Socio-Sanitario”, acquisito presso istituto professionale
riconosciuto – conseguito ai sensi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Seduta del 22 febbraio 2001 – cosi come
richiamato dalla D.G.R. n. 5 del 2001 “ linee di indirizzo per la formazione di base per il
conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario”

I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
3. DOMANDE D'AMMISSIONE
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice sull'apposito modulo

scaricabile dal sito ufficiale della Provincia di Crotone link Co.Pro.S.S. ed in distribuzione
presso gli uffici dei Comuni del distretto, devono essere indirizzate al Co.Pro.S.S. Via
Nazioni Unite n.85 88900 Crotone, con le seguenti modalità:
1. presentate direttamente presso il Protocollo del Co.Pro.S.S. Via Nazioni Unite n.85
88900 Crotone;
2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta "Piano Azione e
Coesione – PAC. Domanda per la partecipazione alla selezione di OSS"comune di
…………………………………………(indicare il Comune per il quale si vuole concorrere).
Non fa fede il timbro postale.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 25/11/2015 Non fa
fede il timbro postale.
Nel caso di presentazione diretta della domanda faranno fede il timbro e la data apposti a
cura del Protocollo Generale del Co.Pro.S.S..
La domanda e l’allegato Curriculum Vitae in formato europeo dovranno essere
sottoscritti a pena di esclusione.
Il Co.Pro.S.S. non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) Le loro precise generalità, la data, il luogo di nascita, il domicilio o recapito dove
inoltrare le comunicazioni;
2) Il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione Europea. Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di
nascita e di aver un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
4) il titolo di studio posseduto, la data, l’istituto presso cui è stato conseguito ed il voto
riportato. 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;
5) Il godimento dei diritti civili e politici;
6) Di non aver riportato condanne penali e di non essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
7) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego
venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi
fraudolenti;
8) Gli eventuali carichi penali pendenti;
9) Il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Leg.vo n° 196/2003,
per l’espletamento della procedura di selezione e per l’eventuale conferimento
dell’incarico;

10) L’impegno, in caso di stipula del contratto, a recarsi nei Comuni del Distretto
prescelto senza oneri aggiuntivi, a carico del medesimo Distretto Socio-Sanitario, oltre a
quelli previsti dal bando.
11) Il possesso della patente di guida categoria B o superiore in corso di validità.
Il Co.Pro.S.S. si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate.
Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, decade dagli
eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000.
I candidati che non possiedono anche uno dei requisiti di cui ai punti 2) -3)- 5)- 7)- 8) e
9) non possono accedere all’assunzione oggetto della presente selezione.
Il Co.Pro.S.S. potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità;
2. Curriculum vitae,in formato europeo, che illustri il percorso formativo e professionale
del candidato, sottoscritto.
4. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello della categoria B posizione economica B3 previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del Comparto Regioni e
Autonomie Locali, oltre alle indennità stabilite dalla normativa vigente, nonché, se
spettante, l’assegno per il nucleo familiare. Gli OSS selezionati sottoscriveranno un
contratto a tempo determinato.
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO SELEZIONE
La Commissione, i cui membri saranno nominati con atto dirigenziale, verificati requisiti
richiesti, formulerà l’elenco dei candidati ammessi alla selezione di cui trattasi.
Valutazione.
- Punti 1.50 per titolo universitario o comunque superiore al titolo richiesto per l’accesso e
che abbia attinenza con l’oggetto della qualifica richiesta
- Punti 1.00 per titolo universitario o comunque superiore al titolo richiesto per l’accesso
che non abbia attinenza con l’oggetto con la qualifica richiesta
- Punti 0.25 per tirocini e stage, anche non retribuiti, condotti presso strutture pubbliche o
private accreditate e finalizzate all’assistenza ed alle funzioni di cui alla qualifica OSS, fino
ad un totale di 0.50 punti.
Rimane ovviamente escluso da detta valutazione il periodo di tirocinio compreso nelle ore
dei corsi professionali OSS.
- Punti 0.20 per ogni mese di prestazione lavorativa retribuita, svolta in ente pubblico,
relativamente alla qualifica richiesta dal presente bando ed alle attività da essa derivanti.
Verranno calcolati massimo due anni di servizio.
- punti 0.10 per ogni mese di prestazione lavorativa retribuita, svolta in ente privato,
relativamente alla qualifica richiesta dal presente bando ed alle attività da essa derivanti.
Verranno calcolati massimo due anni di servizio.
Non saranno valutati attività di volontariato o periodi di attività di cui non venga
esattamente precisata la durata effettiva.

6. GRADUATORIE
La Commissione Esaminatrice attribuirà a ciascun candidato il punteggio finale costituito
dalla somma di tutti i punteggi conseguiti dallo stesso e verranno stilate 5 graduatorie
(una per ogni comuni del distretto: Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda,
Santa Severina).
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata in ordine decrescente sulla base del
punteggio finale di cui al precedente punto.
A parità di punteggio nella graduatoria finale, sarà preferito il candidato più giovane di
età ( art.3, comma 7, L. 127/97).
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Co.Pro.S.S e dei Comuni del
distretto di Mesoraca (Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Santa
Severina) e rimarrà valida per il periodo previsto dalla normativa vigente e potrà essere
utilizzata per l’assunzione a tempo determinato pieno o parziale di ulteriori OSS qualora il
Co.Pro.S.S. ne abbia esigenza.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Co.Pro.S.S. telefonando al numero
0962-961781
Crotone ,lì 6 Novembre 2015
Il Direttore
d.ssa Alba FUSTO
F.TO

Co.Pro.S.S.
Consorzio Provinciale
per i Servizi Sociali
Via Nazioni Unite n. 85
88900 Crotone

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER n. 7
Operatori Socio Sanitari - OSS

COMUNE DI ___________________________________________

IL/La sottoscritto/a_________________________________, nato a_________________________

il ___________________ e residente in _______________________________________________

alla Via ______________________________________Codice Fiscale_______________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale:

1. di essere residente a_____________________________ alla via_________________________

e di avere i seguenti recapiti telefonici_______________________________________;.

(a tale indirizzo il Co.Pro.S.S. dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla presente
selezione);

2. di essere cittadino/a_____________________________________________;

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ______________________________;

4. di possedere il seguente titolo di studio________________conseguito in data ______________

presso ________________________________________________________________________

con votazione _______________________________________

5. di godere dei diritti civili e politici;

6. Di non aver/aver riportato condanne penale e di non essere stato interdetto/a o sottoposto/a a
misure che escludono, secondo le leggi, vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

7. Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento a seguito dell’accertamento che
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi
fraudolenti;

8. di non aver/aver carichi pendenti penali

9. di essere/non essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore in corso di
validità.

_______________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto della legge 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Il/la sottoscritto/a si impegna, in caso di stipula del contratto, a recarsi nei comuni del Distretto
prescelto senza oneri aggiuntivi, a carico del medesimo Distretto Socio-Sanitario, oltre a quelli
previsti dal bando.

Data ____________________
In Fede
________________________________
(firma del candidato
Si allega:

1. Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità;
2. Curriculum vitae, sottoscritto,in formato europeo, che illustri il percorso formativo e professionale.

