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CASA DI RIPOSO DELLA CITTA’ DI ASTI 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI CON RISERVA DEL 50% DI POSTI 

PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

N.20 POSTI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO – CATEGORIA B. 

 

In esecuzione della Deliberazione Commissariale n.56/COMM del 25.07.19, è indetto un concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura con contratto a tempo pieno ed indeterminato di n.20 

posti di “Operatore Socio-Sanitario” - cat. B, con riserva del 50% di posti. 

 

La graduatoria che ne scaturirà verrà utilizzata, nei limiti della vigente normativa in materia di 

assunzioni e nel periodo di validità della stessa, per la copertura dei posti che si renderanno 

disponibili. 

Il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni legislative nonché dal CCNL in vigore 

per il personale degli Enti Locali. 

Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali, a norma 

di legge. 

 

Può partecipare al concorso l’aspirante che, alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti: 

età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento 

a riposo; 

cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana oppure cittadinanza di paesi terzi solo dove ricorrano le condizioni 

di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013, con adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

non è stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

è in regola, per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, con le leggi concernenti gli 

obblighi di leva; 

è fisicamente idoneo a ricoprire il posto; 

non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero non è stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello Stato; 

non ha condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 è in possesso di Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario rilasciato da enti formativi 

accreditati presso la Regione di conseguimento. 

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 10 aprile 1991 n. 125 e s. m. e i., viene garantita pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 

I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso pubblico, di cui al presente articolo, devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, 

pena l’esclusione. 

La verifica circa il possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura concorsuale sarà effettuata 

sui candidati che risulteranno utilmente collocati in graduatoria. 

 

Tassa di concorso 

La partecipazione al concorso comporta il versamento della tassa di concorso di euro 10,00 in una 

qualsiasi Agenzia o Filiale della BANCA CR ASTI oppure tramite bonifico alla BANCA CR ASTI 
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– Tesoreria Enti (codice IBAN: IT66F0608510316000000006259) - indirizzato a: CASA DI RIPOSO 

CITTA’ DI ASTI - tassa di concorso. 

 

Presentazione della domanda di ammissione al concorso 

I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e 

degli allegati richiesti, entro e non oltre le ore 12:00 del 17/10/2019 pena l’esclusione dal concorso. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere indirizzata alla Casa di 

Riposo della Città di Asti, Via G. Bocca, 7 – 14100 Asti, e deve essere presentata entro il termine 

perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non 

festivo. 

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita tramite il servizio postale, entro il 

suddetto termine, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro 

postale a data dell’Ufficio Postale accettante. 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il mittente ed il titolo del 

concorso al quale si intende partecipare. 

La domanda potrà essere inviata mediante PEC, esclusivamente da un dominio PEC personale del 

candidato, al seguente indirizzo: casadiriposocittadiasti@pec.it 

Si precisa che l’e-mail inviata da un normale indirizzo di posta elettronica non certificato ad un 

indirizzo PEC non assume valore legale di raccomandata con ricevuta di ritorno.  

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono obbligatoriamente allegare, a pena 

di esclusione: 

copia di un documento d’identità in corso di validità del candidato, al fine di rendere valide le 

dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000; 

ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,00. 

La mancanza, in tutto o in parte, della domanda firmata o di uno dei due allegati di cui sopra, 

comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di 

dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

L’aspirante, nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso 

o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, deve dichiarare quanto segue: 

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, il codice fiscale; 

b) il recapito telefonico possibilmente cellulare; 

c) la residenza; 

d) l’indirizzo e-mail attivo; 

e) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana oppure cittadinanza di paesi terzi solo dove ricorrano le condizioni 

di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013, con adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

f) di non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

g) di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
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i) la non esclusione dall’elettorato politico attivo; 

j) per gli aspiranti di sesso maschile, nati entro il 31/12/1985, la posizione nei riguardi degli obblighi 

militari; 

k) la non destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

l) l’idoneità fisica all’impiego (che sarà oggetto di accertamento da parte dell’ente); 

m) la qualifica posseduta, indicando con precisione l’Ente di formazione presso cui il titolo è stato 

conseguito, l’anno scolastico del conseguimento ed il punteggio ottenuto; 

n) la conoscenza della lingua inglese, francese, spagnola o tedesca; 

o) l’eventuale ausilio necessario nonché la necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove del 

concorso; 

p) gli eventuali titoli, di cui all’art. 5 del D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e s. m. e i., che, a parità di punteggio 

nella graduatoria di merito, danno diritto a preferenza o precedenza; 

q) l’eventuale diritto a riserva di posti in quanto in possesso degli specifici requisiti di cui all’art. 20, 

comma 2, del Dlgs. n. 75/17 e precisamente risultare titolare, successivamente alla data di entrata in 

vigore della legge n.124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che 

bandisce il concorso ed aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, 

anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 

r) l’eventuale diritto alle riserve ai sensi degli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del D. Lgs. 

66/2010 (volontari Forze Armate); 

s) il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale. 

 

Procedura concorsuale 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame, la data, l’ora e la sede delle prove saranno 

pubblicati sul sito della Casa di Riposo Città di Asti, Amministrazione trasparente, alla voce Bandi 

di concorso. 

Non verrà inviata alcuna comunicazione individuale agli aspiranti, per cui è onere del candidato 

verificare le informazioni sul sito della Casa di Riposo. 

 

Prova di esame 

La prova d’esame consiste in una prova pratica integrata da colloquio.  

 

Nel corso della prova saranno verificate le conoscenze in merito alle seguenti materie:  

socio-assistenziali e relative normative di riferimento 

 

 relazionali e comunicative interne ed esterne; 

 

 

Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva 

Il concorrente che ha superato la prova d’esame e che è in possesso del titolo (già dichiarato nella 

domanda di ammissione al concorso) che dà luogo a preferenza o precedenza a parità di punteggio, 

ai sensi dell’art.5 comma 4 D.P.R. 9/05/94 n.487 e s.m.i., deve presentare idonea documentazione o, 

nei casi previsti dalle disposizioni di legge, autocertificazione in carta semplice, attestante il possesso 

dei suindicati requisiti, all’Ufficio Personale della Casa di Riposo, entro il termine perentorio di 15 

giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui il concorrente stesso ha superato la prova 

pratica. 

 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 
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Riserva 

Il 50% dei posti è riservato al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:  

a. Risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n.124 del 2015, di 

un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; 

b. Abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. 

 

Ai sensi degli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 opera la riserva del 30% 

a favore dei volontari delle Forze Armate. 

 

Graduatoria e Assunzione 

La graduatoria sarà formata sommando al punteggio conseguito nella prova d’esame il punteggio 

della valutazione dei titoli, come segue: 

- Punteggio massimo prova d’esame: punti 42; 

- Punteggio massimo titoli: punti 8 

e sarà pubblicata sul sito della Casa di Riposo.  

L’idoneità al concorso sarà conseguita acquisendo un punteggio non inferiore a 30. 

 

La graduatoria così formata, tenendo conto della riserva di cui al precedente punto, sarà utilizzata per 

assunzioni a tempo indeterminato. 

Il candidato che rifiuti la proposta di lavoro a tempo indeterminato fatta dall’Amministrazione sarà 

escluso dalla graduatoria. 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio in ruolo in prova, a seguito di 

visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il candidato 

è destinato ed a verificare la completa idoneità alla mansione specifica di “operatore socio-sanitario”, 

senza limitazione alcuna, ai sensi e secondo le modalità delle vigenti disposizioni contrattuali. 

L’assunto è tenuto a rimanere in servizio nella Casa di Riposo Città di Asti, nel medesimo profilo 

professionale, per un periodo non inferiore a 3 anni, con esclusione, in tale periodo, della possibilità 

di mobilità verso altri Enti. 

L’assunzione sarà disposta e regolata da contratto individuale con le modalità previste dalle norme e 

condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle 

Regioni e delle autonomie locali vigente, delle norme regolamentari dell’Ente e della legislazione 

regolante in materia. 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento U.E. n. 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, che saranno raccolti per la gestione del concorso, per l’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Le 

medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate. 

Il candidato è invitato a consultare l’informativa privacy in allegato. 

Per informazioni sul contenuto del bando gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale della 

Casa di Riposo (tel. 0141 436936). 

 

Asti, 25/07/2019 

 

  Il Commissario Straordinario 

 F.to Giuseppe Carlo Camisola 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR 

 

Egregio Signore / Gentile Signora ____________________________, 

secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi Dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirLe le seguenti informazioni. 

 

Titolare del Trattamento 

Casa di Riposo della Città di Asti, con sede in Via Giuseppe Bocca, 7, tel. 0141436936, e-mail 

info@casadiriposo.asti.it, posta elettronica certificata casadiriposocittadiasti@pec.it, nella persona del Suo 

Legale Rappresentante pro tempore. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Dr Roberto Morello, tel. 049 0998416, e-mail dpo@robyone.net, posta elettronica certificata 

dpo.robyone@ronepec.it  

 

Informazioni sui dati raccolti 

 

1. DATI PERSONALI ANAGRAFICI E PARTICOLARI DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DEL GDPR 

FINALITÀ TRATTAMENTO 

A. Partecipazione al bando di concorso avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami con 

riserva del 50% di posti per la copertura con contratto a tempo pieno ed indeterminato di n. 20 posti 

di Operatore Socio-Sanitario – Categoria B” , per il quale è stata presentata domanda di partecipazione; 
B. Gestione degli obblighi di legge connessi al concorso su indicato. 

LICEITÀ TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato per l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 

o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, così come disposto dall’art. 6 

lett. b del GDPR. 

Il trattamento dei dati appartenenti a categorie particolari verrà effettuato per motivi di interesse pubblico 

rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, così come disposto dall’art. 9 lett. g del 

GDPR. 

CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI 

 Personale dell’Ente debitamente autorizzato; 

 Società che gestiscono reti informatiche e telematiche;  

 Banche ed istituti di credito nell'ambito della gestione finanziaria dell'Ente;  

 Legali e consulenti tecnici; 

 Altri Enti Pubblici collegati all’Ente. 

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO: No 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:  

I dati verranno conservati per un periodo non superiore ad anni dieci dalla conclusione della procedura di 

concorso e in ogni caso nel rispetto del principio di minimizzazione stabilito dal GDPR. 

OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE DELLA MANCATA 

COMUNICAZIONE 

Il consenso è facoltativo, l’eventuale rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di partecipare al 

bando. 

FONTE DI ORIGINE DEI DATI 

Raccolti presso l’interessato. 

 
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l’Istituto. 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 

banche dati. Alle stesse potranno avere accesso i soggetti espressamente designati dall’Ente come autorizzati, 

delegati o responsabili del trattamento dei dati personali, i quali effettueranno le operazioni ivi inerenti nel 

rispetto di quanto disposto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia. 

 

Diritti degli Interessati 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare ove possibile il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 GDPR), 

nonché i seguenti diritti: di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR), di ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR), alla 

portabilità dei dati (art. 20 del GDPR), di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR), 

di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del 

Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 
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Fac simile 

 

DOMANDA AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI CON 

RISERVA DEL 50% DI POSTI PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N.20 POSTI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO – 

CATEGORIA B. 

 

ALLA CASA DI RIPOSO DELLA CITTA' DI ASTI 

VIA BOCCA 7 

14100 ASTI 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

                               (cognome)                                                                               (nome) 

nato/a a _________________________________ il ________________ e residente nel comune di  

 

_______________________________ (prov. ____ ) in via __________________________ n. ___, 

 

telefono ________/__________________, cell. _________/______________________________ 

 

codice fiscale _______________________________, indirizzo mail ________________________ 

 

      CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo indeterminato, 

di n. 20 (venti): 

     OPERATORI SOCIO-SANITARI – Cat.B 

 

indetto dalla Casa di Riposo della Città di Asti - Via G. Bocca 7  ASTI con deliberazione   

n.56/COMM  del 25/07/2019. 

 

A tal fine, 

 

ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non 

più rispondenti a verità  

 

     DICHIARA 

quanto segue: (compilare ove richiesto e contrassegnare con una X i punti  che interessano) 

 

- Di essere  

□ cittadino/a italiano/a oppure  

□ cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ______________________________ 

   con adeguata conoscenza della lingua italiana oppure  

□ cittadino/a del seguente paese terzo (solo dove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.  

   165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013): ______________________________ con   

   adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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□ di non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

□ di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in    

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi______________ 

□ di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

□ (per gli aspiranti di sesso maschile, nati entro il 31/12/1985) di essere nella seguente posizione nei  

   riguardi degli obblighi militari: _____________________________________ 

□ di non essere stato destituito, dispensato e di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica  

   Amministrazione; 

□ di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

□ di essere in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguita presso l’Ente di  

   formazione ____________________________ nell’anno _____________ il punteggio di ________; 

□ la conoscenza della seguente lingue straniera: □ inglese  □ francese  □ spagnolo  □ tedesco; 

□ (eventuale) di avere necessità del seguente ausilio: _____________________________ e/o di tempi  

   aggiuntivi per sostenere le prove del concorso; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli, di cui all’art. 5 del D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e s. m. e i., che,  

   a parità di punteggio, nella graduatoria di merito, danno diritto a preferenza o precedenza: _______ 

□ di avere diritto a riserva di posti in quanto in possesso degli specifici requisiti di cui all’art. 20,  

   comma 2, del Dlgs . n. 75/17 e precisamente risultare titolare, successivamente alla data di entrata in  

   vigore  della  legge n.124  del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che  

   bandisce il concorso ed  aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto,  

   anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 

□ di aver  diritto  alle  riserve  ai  sensi  degli  artt.  1014,  commi  3  e  4  e  678, comma 9, del D. Lgs. 

   66/2010 (volontari Forze Armate); 

□ di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,  

   finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale. 

 

 

 

 

Asti, _____________________ 

 

FIRMA 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

Allegati: 

copia di documento di identità in corso di validità 

ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso 


