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BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER TITOLI PER  

N. 6 POSTI DI  
OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. BS 

PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19” 
 
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 561 del 23.10.2020 è indetto 
Pubblico Avviso per titoli per il conferimento di n. 6 posti di Operatore Socio Sanitario cat. BS 
con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per un periodo di mesi 12, per 
l’emergenza epidemiologica da “COVID-19”; 
 
 

SCADENZA ore 12.00  del 6 novembre 2020 
 
 

La partecipazione a selezioni pubbliche indette da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta 
a limiti d'età  e sono aboliti i relativi titoli preferenziali  di cui alla  L. n. 127 del 15.5.1997, art. 
3; non possono comunque essere ammessi all’avviso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 
20.12.1979, n. 761). 
 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al 
relativo trattamento ai sensi del -D.Lgs n.165/2001 articolo 7, punto 1-. 
 
Tutti i requisiti, generali e specifici, sotto specificati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
Possono partecipare all’avviso coloro in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Art. 1 Requisiti generali di ammissione 
 
 Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. o di altra nazionalità. Sono 

equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli 
Stati membri dell’UE o di altra nazionalità nella domanda di ammissione all’avviso 
dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 i cittadini appartenenti a stati non membri dell'unione europea dovranno dichiarare la 
titolarità del permesso di soggiorno indicandone l'autorità che lo ha rilasciato data di 
rilascio e di scadenza. 

 Idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura  dell'Amministrazione, prima 
dell'immissione in servizio). 

 Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni. 
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Art. 2 Requisiti specifici di ammissione 
 
 diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; 
 attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, rilasciato a seguito del superamento 

del corso annuale previsto dall'art. 12 del Provvedimento 22.2.2001 "Accordo tra il 
Ministero della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province 
Autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo 
professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico 
dei corsi di formazione". 

 Disponibilità all’assunzione: 7 giorni dalla data di comunicazione dell’assunzione. 
 

Art. 3 Domanda di ammissione all’avviso 
 
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura 
verranno trattati nel rispetto del Dlgs. 30.06.2003, n. 196 per le parti ancora valide, in quanto 
non in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali). 
La domanda redatta come da fac-simile, pubblicata sul sito aziendale www.asst-pini-cto.it 
sezione concorsi, deve avere precisa indicazione del pubblico avviso al quale l'aspirante 
intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'ASST Centro Specialistico 
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO, e presentata nei modi e nei termini previsti. 
 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
2. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;  
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
4. le eventuali condanne penali riportate oppure procedimenti penali in corso; in caso 

negativo dichiararne espressamente l’assenza e altresì espressa l’assenza di condanne 
per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. 
ovvero di sanzione interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori; 

5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la presente 
selezione.  
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata 
dalla competente autorità; 

6. i servizi  prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni. Devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari 
all’esatta individuazione delle situazioni certificate; in particolare, relativamente ai servizi 
prestati presso enti pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, la qualifica, 
l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si è prestato il relativo servizio;  

7. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria 
comunicazione ed eventuale recapito telefonico e indirizzo e-mail. In caso di mancata 
comunicazione, vale ad ogni effetto la residenza indicata nella domanda.  

8. copia del proprio documento personale d’identità, in corso di validità; 
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Art. 4 Modalità  e termini per la presentazione della domanda di ammissione: 

 
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE 
entro le ore 12 del giorno 6.11.2020 nei modi seguenti: 
 
 a mano. 

per la consegna a mano delle domande è necessario presentarsi all’Ufficio Protocollo  
dell’ASST Pini CTO – piazza Cardinal Ferrari n. 1, Milano. 
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
 raccomandata con avviso di ricevimento A.R. (fa fede la data del timbro postale): 
 PEC al seguente indirizzo:  protocollo@pec.asst-pini-cto.it  

con trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) personale 
 

Art. 5 Commissione esaminatrice 
 
La Commissione esaminatrice relativa al presente avviso sarà costituita, in linea con quanto 
prescritto agli articoli 6 e 44  del D.P.R. n. 220/2001, nella seguente composizione: 
 

 Dirigente SITRA (o suo delegato) – Presidente della Commissione 

 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D/DS dell’ASST– Componente 
della Commissione 

 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat.D/DS dell’ASST – Componente 
della Commissione; 

 Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D - Segretario 
 

I punteggi per i titoli sono complessivamente 20 e saranno così ripartiti: 
 
TITOLI  : massimo punti 20  ripartiti tra le seguenti categorie : 

 Titoli di carriera  -  punti 10 

 Titoli accademici e di studio – punti 3 

 Pubblicazioni e titoli scientifici  – punti 3 

 Curriculum formativo e professionale – punti 4 
 
Art. 6 Graduatoria dei partecipanti all’avviso e dichiarazione dei vincitori: 

 
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice e sarà 
approvata dal Direttore Generale dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico 
Gaetano Pini-C.T.O. sulla scorta dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la 
partecipazione all’avviso. 
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni di legge 
saranno osservate purché alla domanda di ammissione all’avviso siano uniti i necessari 
documenti probatori. 
 

Art. 7 Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza 
 
Il vincitore è soggetto a un periodo di prova di mesi 1. 
Il concorrente dichiarato vincitore è invitato a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data 
della relativa comunicazione, pena decadenza, i documenti necessari per la stipula del 
contratto individuale di lavoro. 
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Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’ASST 
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.  
L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale 
verrà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro 
decorreranno dall’effettiva  immissione in servizio. 
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto da assegnare è regolato e stabilito dalle 
norme legislative e contrattuali vigenti. 
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che 
stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità 
di deroga. 
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle 
disposizioni del DPR n. 220/2001 - disciplina concorsuale per il personale del comparto del 
Servizio Sanitario Nazionale. 
La partecipazione all’avviso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei 
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme 
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena 
accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta,  delle  norme 
di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'ASST Centro Specialistico 
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O. di Milano e delle loro future eventuali 
modificazioni. 
L'ASST si riserva ogni facoltà di sospendere, revocare, prorogare i termini del presente 
bando di avviso. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell'U.O.C. 
Organizzazione Risorse Umane – ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico 
Gaetano Pini-C.T.O. di Milano – Piazza Cardinal Ferrari 1, 20122  – Milano – tel. 
02/58296531, da Lunedì a Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 
 
Milano, 23.10.2020 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Francesco Laurelli 
 


