
 
 
 
BANDO N.    14/2010  
      
Cod. n. 228115       data 02..11.2010 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER  
   

n. 4 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. B, l ivello economico Super   
 RISERVATO ALLE PERSONE DISABILI DI CUI ALL’ART.  1   

DELLA LEGGE 12/3/1999 N. 68  
 
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 919 del 28.10.2010 è indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di  n. 4 posti di:  
 

PROFILO PROFESSIONALE: Operatore Ssocio Sanitario 
CATEGORIA:    Bs 
RUOLO:    Tecnico 

 
Possono  partecipare al concorso esclusivamente le persone disabili iscritte negli elenchi di cui 
all’art. 8 della legge n. 68/1999 ”Norme per il dir itto al lavoro dei disabili”. 
 
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dalle Vigenti 
disposizioni, ed in particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
 
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 7 del D.Lvo 165/2001, questa Amministrazione 
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro.  
 
Il lavoratore assunto sarà destinato a  prestare servizio presso una delle strutture dell’Azienda Ulss n. 
15. 
 
REQUISITI GENERALI  
 
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 

repubblica) ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, purchè con 
adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove 
concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza; 

b) limiti di età: superiore agli anni 18 e inferiore a quella prevista dal pensionamento; 
c) idoneità fisica specifica all’impiego: L’accertamento della idoneità fisica specifica all’impiego è 

effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in 
servizio, con l’osservanza delle norme riguardanti le persone disabili; 

d) appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68 del 1999 “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili”; 

e) iscrizione nell’elenco del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della legge 12/3/1999, n. 68 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

 
REQUISITI SPECIFICI 
 

a) Attestato di qualifica di Operatore socio-sanita rio od altro titolo equipollente , come descritto 
di seguito;  

 

 
Bando pubblicato: 

Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 21.01.2011         
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 04.02.2011          

 
SCADENZA ore 12.00 del 07.03.2011 
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 Sono equipollenti all’attestato di Operatore socio -sanitario, ai sensi del  D.G.R. n. 
 2230 del 09.08.2002 - “Legge regionale 16 agosto 2 001, n. 20.  Individuazione 
 degli attestati di qualifica riconducibili a quell o di  Operatore Socio-sanitario”: 
 
- gli attestati di qualifica rilasciati dalla Regione Veneto alla stessa persona e denominati  

Operatore addetto all’assistenza (OAA) e di Operatore tecnico addetto all’assistenza (OTAA), 
conseguiti a seguito di percorsi formativi anche disgiunti, ma con una formazione complessiva 
superiore a 1000 ore. Sono altresì equipollenti all’attestato di qualifica di Operatore socio-
sanitario di cui alla legge regionale sopracitata anche gli attestati di qualifica di OAA rilasciati 
dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi superiori a 1000 ore; 

 
- gli attestati di qualifica di Operatore addetto all’assistenza (OAA) e di Operatore tecnico addetto 

all’assistenza (OTAA) rilasciati dalla Regione Veneto e conseguiti a seguito di percorsi formativi 
ricompresi tra 550 e 1000 ore (ai soli fini dell’accesso all’impiego).  

 
Sono inoltre equipollenti anche i titoli indicati n ella D.G.R. 3973 del 30.12.2002 e 

precisamente: 
 

a   assistente all’infanzia di durata triennale; 
b   assistente per comunità infantile di durata quinquennale; 
c   dirigente di comunità di durata quinquennale; 
d   diploma di “Cura per anziani nelle case di cura” rilasciato dall’istituto nazionale insegnamento 

delle professioni per la cura ed il servizio – organo nazionale – istituito dal Ministero delle 
scienze e dell’insegnamento dell’Olanda; 

e   attestato di “Assistente geriatrico e familiare” rilasciato dalla provincia autonoma di Bolzano; 
f   diploma di tecnico dei servizi sociali conseguito contestualmente all’attestato regionale di 

qualifica di collaboratore socio-assistenziale o di collaboratore socio-assistenziale - addetto 
all'assistenza.  

 
E’ altresì equipollente,  ai sensi della D.G.R. Regione Emilia Romagna n. 1980 del 28.10.2002, 

il diploma OTAA congiuntamente all’attestato A.D.B. (Addetto all’Assistenza di Base), così come 
comunicato dalla Regione Veneto con propria nota del 22.10.2004 prot. n. 691697/50.00.11. 
  

In considerazione della molteplicità degli attestat i e diplomi previsti per l’ammissione al 
presente concorso e della necessità di accertarne l a validità, i candidati sono tenuti ad allegare 
una fotocopia semplice dell’attestato/diploma speci fico, con l’indicazione della durata e il 
numero di ore del corso. 
 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo contratto nazionale collettivo di lavoro (1.9.96). 
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando, determinato dalla sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. 
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 
 
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’U.L.S.S., 
da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
La domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta all’imposta di bollo. L’istanza di 
ammissione al concorso, indirizzata al Direttore Generale, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda ULSS 15, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30°  giorno successivo a 
quello della pubblicazione del bando, per estratto,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ 
serie speciale – concorsi ed esami.  Si terrà conto delle domande che perverranno dopo tale termine, 
purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stesso.  
 
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l’eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 
considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la 
presentazione della domanda. 
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Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un  giorno festivo, il termine per la 
presentazione delle domande è prorogato alla stessa  ora del primo giorno successivo non 
festivo.  
 
Modalità di presentazione della domanda di ammissio ne: 
 
a - consegnate direttamente , a cura e responsabilità dell’interessato: 
 
- all’Ufficio Concorsi dell’Azienda ULSS n.15 – situa to in Area Grigia – Settore 5 - 1° piano - 

Presidio Ospedaliero di Camposampiero – orario di apertura: dal Lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 - per eventuali informazioni; 

 
- all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS n.15 -  Vi a Casa di Ricovero, 40 Cittadella – 

accesso da Borgo Musiletto – orario di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
12.30  e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00 – esclusivamente 
per la consegna della domanda; 

 
b - spedite a mezzo di raccomandata  con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione 

è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale  accettante. 
 
- L’indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente:  - Al Direttore Generale dell’Azienda ULSS 

n. 15 – Via Casa di Ricovero, n. 40 – 35013 Cittade lla – PD.  
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 
La domanda deve essere redatta in lingua italiana, come da schema esemplificativo, allegato al 
presente bando (modulo “A”). Il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione: 
 
a) il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
d) la categoria di appartenenza di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999; 
e) l’iscrizione nell’elenco del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della legge 12/3/1999 n. 68; 
f) le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dovrà essere dichiarata espressamente 

l’assenza; 
g) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa 

dell’istituto o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 
h) l’eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
i) di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause 

di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; 
j) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti 

pubblici impieghi; 
k) l’applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale n ecessità di tempi aggiuntivi per 
sostenere le prove d’esame.  A tal fine, i candidat i devono allegare alla domanda di 
partecipazione idonea certificazione, in originale o in copia autenticata, rilasciata 
dall’apposita struttura sanitaria pubblica per cons entire all’Amministrazione di 
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione 
al concorso; 

l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 
m) il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni. In 

caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del 
presente elenco; 

n) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai 
sensi del D. L.vo 196/2003. 

 
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non deve essere autenticata . 
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La mancata sottoscrizione della domanda costituisce  motivo di esclusione dal concorso. 
 
L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti 
rilevabili, determina l’esclusione dal concorso. 
 
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidità non è posibile avvalersi dell’autocertificazione. 
 
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di 
indirizzo e/o recapito. 
 
L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni 
dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA O DA DICHIA RARE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
 
a) certificato di iscrizione nelle liste provinciali del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della legge 

12/3/1999 n. 68;  
b) Attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario od altro titolo equipollente; in originale o in copia 

autenticata ai sensi di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in 
sostituzione del diploma originale. Il possesso del titolo può essere oggetto di autocertificazione, 
così come previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e comunque come indicato al punto a) dei 
requisiti specifici; 

c) eventuali documenti comprovanti il diritto alla riserva del posto, o il diritto a precedenza, o 
preferenza nella nomina;  

d) certificazione per eventuale richiesta di ausili o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
prove; 

e) documentazione relativa alla disabilità che il candidato ritenga utile allegare ai fini del successivo 
inserimento lavorativo mirato; 

f) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati; 
g) tutte le certificazioni relative ai titoli di servizio, ai titoli accademici e di studio, nonché le 

pubblicazioni che il candidato riterrà opportune agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria; 

h) un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, 
debitamente documentato con tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito (stati di servizio, pubblicazioni, partecipazione a 
corsi, congressi, convegni, seminari, attività di docenza, ….), nel quale siano indicate le attività 
professionali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale 
acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, 
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i 
corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificati con riferimento alla durata e alla 
previsione di esame finale. 

 
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, si fa presente che il candidato potrà comprovare, con dichiarazioni, anche contestuali 
all’istanza, sottoscritte dallo stesso e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, il possesso dei 
requisiti generali e specifici richiesti, nonché i titoli che intende produrre e che saranno oggetto di 
valutazione da parte della Commissione.  
 
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichi arazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai 
sensi del succitato art. 47 del DPR n. 445/2000 per  certificare: 
 

-   Servizi effettuati: 
o alle dipendenze di strutture pubbliche  anche con incarichi libero professionali, potrà 

utilizzare il “Modulo B”;  
o alle dipendenze di strutture private  anche con incarichi libero professionali , potrà 

utilizzare  il “Modulo B1”;  
 

-  Stati, fatti e qualità personali, diversi dai prede tti servizi,  che siano a diretta conoscenza 
dell’interessato  (frequenza volontaria, i tirocinii, gli incarichi di insegnamento, l’attività didattica 
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ecc.) potrà utilizzare il “Modulo C”;  il candidato dovrà indicare, oltre all’ente presso cui 
l’attività è stata svolta e le date di inizio e fin e degli incarichi, anche l’impegno orario 
profuso;  

-  Conformità delle copie allegate : (utilizzare il modulo “D”):  il candidato dovrà presentare una 
dichiarazione – redatta in carta semplice, datata e firmata dallo stesso – con la seguente dicitura: “ 
Il sottoscritto ___________, sotto la propria respo nsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara la conformità all’originale dei 
seguenti documenti:___________”, allegando copia dei documenti che si intende produrre. 

- Attività di formazione e di aggiornamento professio nale ; il candidato può autocertificare (in 
alternativa  alla presentazione delle copie degli attestati) la partecipazione a corsi, convegni ecc, 
utilizzando l’allegato modulo “E.” 

producendo, in tutti i casi e contestualmente,  la fotocopia di un documento di identità valido. 
 
Si suggerisce – per il servizio prestato presso altre amministrazioni o strutture private – di produrre la 
relativa documentazione in originale o in copia aut enticata (“Modulo D”)  
 
Le dichiarazioni sostitutive/certificazioni devono,  comunque, contenere tutti gli elementi e le 
informazioni necessarie previste dalla certificazio ne che sostituiscono, in mancanza non verrà 
tenuto conto delle dichiarazioni rese.  
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere inserita direttamente nella domanda oppure 
in un foglio a parte dove tutti i documenti sono elencati progressivamente.  
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o copia autenti cata ai sensi di legge o in 
copia semplice con dichiarazione sostitutiva di att o di notorietà (Modulo D) che ne attesti la 
conformità all’originale.  Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né 
poligrafate. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato l’apporto del candidato. 
Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non redatte in conformità alle prescrizioni di cui 
al D.P.R. 445/2000. 
Per quanto riguarda il curriculum, si precisa che le dichiarazioni ivi inserite saranno oggetto di 
valutazione (se valutabili) solo se il medesimo è redatto sotto forma di autocertificazione debitamente 
sottoscritta e datata e quindi sotto la personale responsabilità del candidato ( ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R.445/2000). 
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 44 5/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sost itutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichia razioni, il dichiarante decadrà dal rapporto 
d’impiego conseguito sulla base della documentazion e suddetta. 
 
Deve essere allegato un elenco dei documenti presentati. 
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR n. 761/79. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura 
della riduzione del punteggio di anzianità. 
 
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E AL LE PROVE 
(in totale punti 100) 

 
In base all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001  i punteggi per i titoli e le prove d’esame sono 
complessivamente 100, così ripartiti: 
 

a) 40 punti per i titoli 
b) 60 punti per le prove d’esame 

 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova pratica; 
b) 30 punti per la prova orale. 
 
La ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli (in totale punti 30), prevista dal Regolamento 
Aziendale approvato con deliberazione n. 1158 del 27.7.2001, è così stabilita: 
 
a. Titoli di carriera     max. punti 20 
b. Titoli accademici e di studio    max. punti  7 
c. Pubblicazioni e titoli scientifici   max. punti  3 
d. Curriculum formativo e professionale  max. punti 10 
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I titoli saranno valutati da una apposita Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 11 
del D.P.R. n. 220/2001.  
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allegati alla domanda ovvero il cui possesso sia 
comprovato dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 
n. 445/00. 
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del  presente bando, né i titoli allegati a 
pratiche di altri avvisi e concorsi o altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa AULSS, anche se 
espressamente richiamati dal candidato nella domanda di partecipazione. 
I certificati relativi ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità 
Sanitarie Locali, per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere estremi del decreto di 
riconoscimento del Ministero della Sanità, inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli 
estremi del riconoscimento IPAB. 
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 
220/2001, se documentati dal foglio matricolare o indicati in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze nell’incarico verranno applicate le leggi vigenti per gli 
impiegati civili dello Stato. 
 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati prima dell’effettuazione della prova 
orale. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà composta 
come stabilito dall’art. 38 del D.P.R.  n. 220/2001. Essa potrà essere integrata da membri aggiunti per 
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse, nonché della lingua straniera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento ultimo citato. 
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è 
riservato alle donne in conformità all’art. 61 del decreto legislativo 03.02.93 n. 29, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
PROVE D’ESAME (punti 70) 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 art. 3, c. 4, qualora l’Amministrazione ne ravvisasse  la necessità in 
relazione al numero dei partecipanti, l’ammissione alle prove concorsuali potrà essere preceduta da 
forme di preselezione . 
 
A norma degli artt. 8 e 29 del D.P.R. n. 220/2001 le prove d’esame sono le seguenti: 
 
Prova pratica: punti 30  

 
Esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale a concorso sulle materie 
riguardanti le principali attività e le competenze previste per l'Operatore Socio Sanitario dalla Legge 
Regionale n. 20 del 16.08.2001, integrate da nozioni sull'organizzazione dei Servizi Sanitari e Sociali 
della Regione Veneto. Per ragioni organizzative la prova consisterà nella risposta a quesiti scritti.  
 
Prova orale: punti 30  
 
Vertente su argomenti scelti dalla commissione sulle materie oggetto della prova pratica. 
 
In occasione della prova orale sarà accertata la co noscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova. 
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e orale sarà data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. 
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni 
prima di quella in cui essi debbano sostenerla. 
In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello 
stesso giorno di quella dedicata alla prova pratica. 
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Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di 
almeno 21/30. 
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza di almeno 14/20. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno e nell’ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
imputabile alla volontà dei singoli concorrenti. 
 
GRADUATORIA DI MERITO 
 
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei 
candidati. Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non ha conseguito, in ciascuna 
prova di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria è trasmessa dalla commissione 
agli uffici amministrativi dell’azienda per i provvedimenti di competenza. 
 
CONFERIMENTO DEI POSTI 
 
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 9 
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito. 
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 16 del D.P.R. 487/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve. 
La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del Direttore Generale. 
 
La graduatoria finale di merito dei candidati è pub blicata all’albo dell’Azienda ; la stessa rimane 
efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti per 
i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che 
successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. E’ altresì pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali 
assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie.  
 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
L’Unità Locale Socio Sanitaria, procederà all’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori, a seguito 
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per 
l’ammissione agli impieghi pubblici nei limiti dei posti previsti. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto d’impiego conseguito 
sulla base della documentazione suddetta. 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda Ulss, ai fini della stipula del contratto 
individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese nella domanda e i 
documenti richiesti per l’assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione,  a pena di decadenza 
nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso. 
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la presentazione della documentazione, 
l’ULSS comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90. 
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato a cura dell’ULSS n. 15 prima della stipula 
del contratto di lavoro. 
E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale 
dipendente dagli istituti, ospedali, ed enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma del D.P.R. 20.12.79, n. 
761. 
L’Azienda ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà 
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di 
servizio. 
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal 
CCNL del personale del comparto Sanità nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate. 
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, 
che non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il 
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rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli 
viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di 
presentazione di documenti falsi o irregolari da parte del candidato vincitore, l’ULSS provvederà 
all’utilizzazione della graduatoria. 
 
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI 
 
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda 
dopo 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 
12 mesi successivi. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al 
Presidente della Repubblica, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. 
La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico 
dell’interessato. 
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata 
al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D. Lvo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Azienda ULSS n. 15 – Ufficio Concorsi, Via P. Cosma n. 1, Camposampiero (Pd), per le finalità di 
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto. 
 
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al 
trattamento dei dati ai fini della gestione del concorso pubblico. 
 
DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO 
 
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme: 
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 
- D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- DPR 27 marzo 2001, n. 220 Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non 

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale; 
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa di cui al DPR 

28 dicembre 2000, n. 445 - Legge 5/2/1992, n. 104 - Legge n. 241/90 - Legge n. 120/91; 
- Legge 207/85 e s.m.i – D.P.C.M. 174/94 -  D.Lgs. n. 251/2001 -  
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità”; 
- D. Lvo 30.06.2003 n. 196 
Ed inoltre, dalle norme in cui al C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità vigente, nonché dal 
Regolamento Aziendale in materia concorsuale approvato con deliberazioni n. 1176 e n. 1158 del 
27/07/2001.  
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di 
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle ULSS. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso 
richiamata, si farà riferimento al DPR n. 220/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del 
personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”.  
L’azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente 
concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse. 
 
Copia del presente bando di concorso, nonché facsimile della domanda di partecipazione, potrà essere 
ritirata presso: 
Ufficio Programmazione e Acquisizione delle Risorse Umane – Sez.Concorsi: – Presidio Ospedaliero di 
Camposampiero, Via P.Cosma, n. 1 
nonché presso: 
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Ufficio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane -  Presidio Ospedaliero di Cittadella, Via Casa di 
Ricovero n. 40. 
Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da utilizzare per  la formulazione delle domande, 
è  disponibile sul sito Internet www.ulss15.pd.it. 
 
Per informazioni, rivolgersi a: 
Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta Padovana” 
Via Casa di Ricovero, 40  •  35013 Cittadella / Padova 
Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie 
U.O.C. Programmazione e Acquisizione delle Risorse Umane 
   Responsabile: dott. Tullio Zampieri 
   Tel. 049.932.42.70  •  Fax 049.932.42.78 

Sezione Concorsi – tel. n. 049 9324267 
   e-mail: personale_giuridico@ulss15.pd.it 
   e-mail: concorsi@ulss15.pd.it  
  
      F.to IL DIRETTORE GENERALE 

                            (Benazzi dott. Francesco) 
 
 
Esente da bollo ai sensi del DPR 26.10.72 n. 642. 


