FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE E CASA HERMES - LORETO
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA CREAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO O INDETERMINATO PRESSO LA CASA HERMES DI LORETO DI
PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) CON INQUADRAMENTO AL 4° LIVELLO SUPER DEL CONTRATTO
UNEBA.
E’ indetta una selezione per titoli ed esami per la formazione di
una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo
determinato o indeterminato di personale con profilo professionale
di operatore socio sanitario (o.s.s.) con inquadramento al 4°
livello super del contratto UNEBA.

Requisiti per l’ammissione alla selezione
Alla selezione sono ammessi i candidati, residenti nei Comuni di
Loreto, Castelfidardo, Porto Recanati e Recanati in possesso dei
seguenti requisiti:
1. età non inferiore agli anni diciotto;
2. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione Europea;
3. adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. idoneità fisica all’impiego al quale si riferisce la
selezione con facoltà per la Fondazione di esperire appositi
accertamenti nelle forme di legge;
6. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per motivi disciplinari, ovvero
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale,
ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettere c) e d) del testo
unico delle disposizioni concernenti 1o statuto degli
impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. del 10
gennaio 1957, n.3;
7. non aver riportato condanne penali o altre misure che
escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da
impieghi presso Pubbliche Amministrazioni.
a) É altresì richiesto i1 possesso di un Diploma di scuola media
dell’obbligo e attestato di Operatore Socio Sanitario (OSS).
b) I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti:
i.
possesso
di
un
titolo
di
studio
equipollente
documentato da apposita certificazione rilasciata
dalle competenti autorità;
ii.
godere dei diritti civili e politici anche negli stati
di appartenenza o di provenienza;

iii.
iv.

essere in possesso, fatta eccezione per 1a titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Modalità e termini di presentazione della domanda
a) La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
bando(allegato A) con carattere leggibile e dovrà essere
sottoscritta dal candidato.
b) La presentazione della domanda potrà essere effettuata
attraverso una delle seguenti modalità:
i. consegnata direttamente presso la Fondazione in busta
chiusa controfirmata nei lembi e riportante oltre ai dati
del mittente anche la dicitura "Procedura di selezione per
Operatore Socio Sanitario"; la consegna sarà in ta1 caso
effettuata presso la Segreteria de1la Fondazione, in Loreto
(AN), Via Marconi 21, dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dal
lunedì al venerdì;
ii. a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento (le
domande dovranno recare sulla busta la dicitura "Procedura
di selezione per Operatore Socio Sanitario")indirizzate a
Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, via
Marconi 21 - 60025 LORETO (AN);
iii.
a
mezzo
corriere
con
recapito
all’indirizzo
sopra
menzionato (le domande dovranno recare sulla busta la
dicitura "Procedura di selezione per Operatore Socio
Sanitario").
c) Le domande dovranno pervenire alla Fondazione entro e non
oltre le ore 13.30 del giorno 15/03/2016.
d) Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilità a pena di esclusione:
1. le proprie generalità;
2. la data ed il luogo di nascita e il codice fiscale;
3. la cittadinanza;
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,
ovvero i motivi della mancata iscrizione o del1a
cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale);
6. di non essere stati destituiti o dispensati da1l'impiego
presso
una
pubblica
amministrazione
per
motivi
disciplinari, né dichiarati decaduti da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettere c) e d), de1
testo unico approvato con decreto del Presidente del1a
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7. il titolo di studio posseduto, con 1'esatta indicazione
dell’anno, dell'Istituto presso il quale è stato
conseguito e della votazione riportata;

8. il possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego;
9. il recapito presso il quale si desidera ricevere le
comunicazioni inerenti il presente concorso e l’impegno
a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
10.
l’autorizzazione al trattamento dei dati contenuti
nella domanda di ammissione;
11.
di essere consapevoli delle conseguenze, anche di
carattere penale, in caso di dichiarazioni mendaci
contenute nella domanda di ammissione;
12.
di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte
le norme de1 presente bando di concorso;
e) I candidati devono sottoscrivere 1a domanda di partecipazione
al concorso; la firma in calce alla domanda non deve essere
autenticata.
f) Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità personale in corso di
validità;
g) l'omissione della firma sulla domanda e/o 1a mancata
allegazione della copia fotostatica del documento di identità
determinerà l'esclusione dalla selezione.
h) Alla domanda dovrà inoltre essere allegato, a pena di
esclusione un curriculum vitae sottoscritto dal candidato.
i) Il termine fissato per la presentazione de11e domande è
perentorio; pertanto non si terrà conto delle domande
pervenute alla Fondazione fuori del termine sopra indicato,
anche se spedite entro il medesimo termine.
Non farà fede il timbro postale e la Fondazione non assume alcuna
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici.
Commissione di valutazione
a) La Commissione di valutazione sarà costituita come da
delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
b) La Commissione provvederà all'esame delle domande al fine di
ammettere i candidati in possesso di tutti i requisiti
indicati nel presente avviso di selezione.
c) La Commissione esaminerà i curricula allegati alle domande
dei candidati ammessi e attribuirà a ciascuno di essi un
punteggio massimo di 30 (trenta) punti.
d) I candidati ammessi verranno sottoposti ad un colloquio
avente ad oggetto domande relative alla qualifica di
operatore socio sanitario e a ciascun sarà attribuito un
punteggio massimo di 70 (settanta) punti. La data del
colloquio sarà comunicati agli interessati, almeno 10 giorni
prima, mediante pubblicazione sul sito della Fondazione
(www.operelaiche.it).

e) qualora in numero delle domande fosse in numero tale da
rendere lo svolgimento dei colloqui eccessivamente gravoso il
Consiglio di Amministrazione si riserva di determinare il
numero massimo dei candidati ammessi al colloquio e di
determinare i criteri per effettuare la preselezione.
Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà formata sommando il punteggio
riportato nel colloquio con quello del curriculum; a parità di
punteggio verrà preferito il candidato più giovane.
La durata di validità della graduatoria sarà di quattro anni salvo
diverse determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
Loreto, 10 febbraio 2017
IL PRESIDENTE
Paolo Casali

