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AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

NEL PROFILO DI “ESECUTORE ADDETTO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI”  

(CATEGORIA B -POSIZIONE ECONOMICA B/1-C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI).  

QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 

 AI SENSI DEL DPGR TOSCANA N.7/R DEL 4 FEBBRAIO 2004 E S.M.I. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

 

RENDE NOTO  

 

 

che l’ARTI - Centro per l’impiego Zona Senese gestirà, per conto della Casa di Riposo della 

Misericordia, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con sede in Gaiole in Chianti (SI), Via D. 

Alighieri n. 7, una procedura finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 

determinato presso la RSA nel profilo di “Esecutore addetto ai servizi socio assistenziali” (Categoria B – 

posizione economica B/1) CCNL comparto Funzioni Locali con qualifica di Operatore Socio 

Sanitario. 

La graduatoria sarà utilizzata per assicurare alla Casa di Riposo della Misericordia la corretta dotazione 

di personale, necessaria per garantire i parametri orari stabiliti dalla normativa regionale e anche per la 

sostituzione di personale dipendente a tempo indeterminato assente per lungo o medio periodo. 

Il procedimento sarà gestito con le modalità e i criteri di cui al DPGR n.7/R del 4 febbraio 2004 e s.m.i.. 

Il presente avviso viene emanato nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini 

nell’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs.n.198/2006, e delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla Legge 12/3/1999 n. 68. 

1. Orario e sede di lavoro  
L’orario di lavoro è articolato in turni di servizio di mattina e pomeriggio, compresi i giorni festivi sono 

escluse le notti. La sede di lavoro è presso la sede della Casa di Riposo della Misericordia, in Gaiole in 

Chianti (SI), Via D. Alighieri n. 7.  

2. Mansioni e inquadramento contrattuale  
Le mansioni corrispondenti al profilo professionale nel quale il dipendente viene assunto sono stabilite 

in generale dalle declaratorie di cui all’allegato A del CCNL comparto Funzioni Locali, sottoscritto in 

data 31.03.1999, nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari comunque vigenti. In 

particolare modo il dipendente deve svolgere, attività di assistenza diretta alla persona e di cura 

dell'ambiente di vita presso la Casa di Riposo della Misericordia. 
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Al dipendente verrà corrisposto lo stipendio di cui alla categoria B - Posizione Economica B/1, di cui al 

C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, oltre alle indennità di legge e contrattuali.  

Si intendono automaticamente estese al rapporto di lavoro le eventuali modifiche che verranno introdotte 

nella disciplina economica e giuridica del rapporto di lavoro dalla contrattazione collettiva.  

3. Requisiti generali 
 cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza, 

come previsto dall’art.3 del D.P.C.M. n.174/1994; sono equiparati ai cittadini gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica; possono altresì partecipare i cittadini extra-comunitari che siano 

titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria o, in alternativa, che siano titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e, contemporaneamente, siano 

familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea; in tutti i casi è necessaria una 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 età non inferiore agli anni 18; 

 adempimento dell’obbligo scolastico (possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche chi ha 

conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962); qualora il candidato abbia conseguito il 

diploma all’estero dovrà possedere il relativo decreto di equiparazione; 

 idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta; 

 non essere stati esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo; 

 non aver riportato condanna definitiva per i delitti incompatibili con la posizione di dipendente 

pubblico anche in relazione alla professionalità messa a selezione ed in particolare delitti non 

colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale per la quale non sia 

intervenuta la riabilitazione, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività 

che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego 

pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con 

mezzi fraudolenti; 

 essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva. 

 iscrizione negli elenchi anagrafici dei servizi all’impiego della Regione Toscana alla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

4. Requisiti speciali  
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, 

possiedono i seguenti requisiti speciali :  

1. attestato di qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) (conseguito a seguito di 

superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dall’Accordo fra il Ministro della 

Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano del 22.2.2001) 

I requisiti generali e speciali di cui sopra (salvo quello relativo all’iscrizione presso gli elenchi anagrafici 

dei servizi all’impiego della Regione Toscana che deve essere già posseduto alla data di pubblicazione 

del presente avviso) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda e mantenuti al momento della stipula dei contratti di lavoro individuali e 

durante il rapporto di lavoro. La Casa di Riposo della Misericordia si riserva di verificare, in qualsiasi 

momento, il possesso da parte dei candidati dei requisiti sopra elencati. Si evidenzia che qualora i 

titoli/requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione riguardino situazione non accertabili d'ufficio o 
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siano relativi a rapporti con soggetti privati, il candidato sarà tenuto a presentare, a richiesta del 

competente ufficio, la certificazione comprovante quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. 

5. Domanda 
La domanda di partecipazione, da compilare sull'apposito modello allegato al presente avviso, 

sottoscritta e corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità, qualunque sia il metodo scelto 

dal candidato per l'inoltro, dovrà pervenire entro il 19 ottobre 2018 esclusivamente ad ARTI - 

Centro per l’impiego Zona Senese, via Fiorentina, 91 - 53100 Siena. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate o consegnate alla Casa di Riposo della 

Misericordia o pervenute fuori termine. 

Le modalità di inoltro della domanda di partecipazione sono quelle previste dal competente Centro per 

l'Impiego di Siena: 

 presentazione diretta ad ARTI - Centro per l’impiego Zona Senese Via Fiorentina, 91 - 53100 Siena, 

durante gli orari e giorni di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì: 8,30 – 12,15 

- Martedì e Giovedì: 14,30 – 16,00. 

oppure 

 a mezzo raccomandata A.R. indirizzata ad ARTI - Centro per l’impiego Zona Senese, Via 

Fiorentina, 91 - 53100 Siena; 

oppure 

 a mezzo fax ai seguenti numeri: 0577 241532 – 241539 

L’ARTI - Centro per l’impiego Zona Senese non si assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per 

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

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda e nella 

documentazione ad essa allegata del nominativo e della residenza o domicilio del concorrente, nonché 

l’omissione della firma a sottoscrizione della stessa. 

6. Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio della Casa di Riposo della Misericordia  

dal 05 ottobre al 19 ottobre 2018 e pubblicizzato attraverso il sito internet  

http://www.casariposogaiole.it/concorsi  

Il presente avviso viene, inoltre, pubblicato dal Centro per l’Impiego di Siena nell’apposita bacheca 

oppure sul sito web www.impiego.provincia.siena.it 

7. Graduatoria 
L’ARTI - Centro per l’impiego Zona Senese, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dell'avviso, 

procede alla formulazione della graduatoria sulla base dei criteri e parametri indicati nella Tabella di cui 

all’allegato A del DPGRT 4 febbraio 2004 n.7/R e s.m.i. (carico di famiglia – reddito - stato di 

disoccupazione) ai sensi del quale, in caso di parità tra due o più candidati, la precedenza spetta al più 

anziano di età anagrafica. 

La graduatoria, trasmessa dall’ARTI - Centro per l’impiego Zona Senese, alla Casa di Riposo della 

Misericordia, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 10 (dieci) giorni, durante i quali i candidati potranno 

proporre opposizione alla Casa di Riposo avverso la posizione nella graduatoria derivata da errori di 

calcolo del punteggio. I ricorsi saranno trasmessi all’ARTI Centro per l’impiego Zona Senese e 

l'eventuale rettifica sarà effettuata nei dieci giorni successivi. 

La graduatoria verrà, inoltre, pubblicata sul sito internet http://www.casariposogaiole.it/concorsi e avrà 

valenza per un periodo di 12 mesi decorrente dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio 

dell’Ente. 
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8. Casi di decadenza dalla graduatoria 
I candidati decadono dalla graduatoria per:  

1) mancata presentazione alle prove di idoneità indipendentemente dal motivo o dalla causa 

dell’assenza;  

2) dichiarazione di inidoneità al posto di lavoro offerto a seguito dell’apposita prova;  

3) assenza dei requisiti richiesti anche se intervenuta o verificata successivamente alla pubblicazione 

dell’avviso;  

4) rinuncia all’assunzione senza giustificato motivo; i candidati che rinunceranno all'assunzione 

proposta ma che giustificheranno la rinuncia con apposita documentazione medica, oppure con 

contratto di lavoro presso altro datore, da fare pervenire entro tre giorni alla Casa di Riposo della 

Misericordia, non decadranno dalla graduatoria in uso presso l'Ente, così come coloro che 

rinunceranno ad una assunzione da effettuare nel giorno stesso o nel giorno successivo alla chiamata 

da parte della Casa di Riposo della Misericordia;  

5) mancata corrispondenza, in sede di controllo e verifiche ex DPR n 445/2000 tra quanto 

autocertificato, quanto riportato nella ulteriore documentazione eventualmente richiesta e presentata 

e quanto accertato d’ufficio, escluse eventuali e marginali differenze riferite al dato del reddito che 

potranno essere accolte e solo nel caso in cui non modifichino la posizione in graduatoria.  

6) dimissioni volontarie, indipendentemente dalla causa 

La Casa di Riposo della Misericordia comunicherà, comunque, all’ARTI - Centro per l’impiego Zona 

Senese, i nominativi dei candidati che non hanno risposto alla convocazione per la prova di idoneità e di 

coloro che hanno rifiutato le assunzioni proposte, rimettendosi alle decisioni che il Centro per l'Impiego 

stesso potrebbe adottare in merito ai soggetti interessati. 

9. Prove selettive 
La data delle prove di idoneità sarà pubblicata sul sito internet della Casa di Riposo della Misericordia. I 

candidati saranno convocati alle prove tramite raccomandata A.R.. 

In ragione dell’esigenza di garantire un servizio pubblico essenziale nonché dell'eventuale necessità di 

assicurare sostituzioni di personale tempestive, anche in giornata, saranno convocati alla prova 

d'idoneità i primi 5 candidati in ordine di graduatoria 

La selezione, volta al solo accertamento dell’idoneità dei candidati, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento 

Regionale, sarà svolta da apposita Commissione Esaminatrice e avrà ad oggetto la seguente prova 

pratica: 

Attività di assistenza diretta alla persona, quali igiene personale, alzata, vestizione, aiuto nella 

deambulazione e nell’alimentazione ecc... Attività di cura dell’ambiente di vita a favore di anziani sia 

autosufficienti che non autosufficienti o disabili presso la struttura di cura residenziale. Attività di 

sostegno e di stimolo a favore dei soggetti assistiti e controllo di eventuali manifestazioni di ordine 

psichico, emotivo e sociale che consiglino l’intervento di altri operatori del settore. 

10. Assunzioni in servizio 
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate, secondo le esigenze di servizio, mediante contratti 

individuali di lavoro a tempo determinato. Il personale assunto in servizio è sottoposto al periodo di 

prova, previsto dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro comparto Funzioni locali. I candidati che non 

avranno superato il periodo di prova previsto nel contratto di assunzione non potranno essere destinatari 

di ulteriori contratti di lavoro nel medesimo profilo ed in forza della medesima graduatoria. 

L'Amministrazione potrà accertare l’idoneità psico-fisica del candidato da assumere all’utile 

assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione funzionale da ricoprire. 

Il trattamento giuridico ed economico spettante è quello previsto dalla disciplina contrattuale in vigore al 

momento dell'assunzione per il personale della Categoria B - Posizione economica B1 (C.C.N.L. 

comparto Funzioni Locali). 
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Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente procedimento saranno 

oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio 

competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto. 

Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al all’ARTI - Centro per l’impiego Zona Senese - Via 

Fiorentina, 91 - 53100 Siena Tel. 0577 241526 oppure al Direttore della Casa di Riposo della 

Misericordia tel. 0577-749491 fax 0577-749131 e-mail info@casariposogaiole.it . 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet http://www.casariposogaiole.it/concorsi e presso il 

Centro per l'Impiego di Siena . 

 

 

Gaiole in Chianti, 03.10.2018 

 

 

IL DIRETTORE  

     Dr.ssa Silvia Guerrini  

       (f.to Silvia Guerrini) 

 

 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della Casa di Riposo della Misericordia dal 05/10/2018 

al 19/10/2018 

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEVE PERVENIRE ALL’ARTI - CENTRO PER 

L’IMPIEGO ZONA SENESE – VIA FIORENTINA N.91 – 53100 SIENA ENTRO IL 19 OTTOBRE 

2018 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE ENTE PUBBLICO 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________nato/a________________ il________________________ 

Domiciliato/a ___________________ Via_______________________________________________________________ 

 

Residente a______________________ Via_____________________________________________________________ 

 

Tel._______________________Cell._______________________Cod.Fis.____________________________________ 

 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.495 e 496 del codice penale quanto segue: 

 

 

di volersi prenotare per la richiesta_______ relativa all’avviamento a selezione presso ___________________ per la  

qualifica di ___________________________ 

Dichiara di essere in possesso:  

 

o  Diploma della Scuola dell’obbligo (possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la 

licenza elementare anteriormente al 1962); 

o Di essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego; 

o Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

1) STATO DI DISOCCUPAZIONE: 

o DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO ANAGRAFICO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO  

DI______________________  

o DI ESSERE DISOCCUPATO Iscritto al D.Lgs. 150/2015  dal___________________________(soggetti che 

hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) 

o DI ESSERE PERCETTORE DI AMMORTIZZATORI SOCIALE  (ASDI, AsPI, MOBILITA’, DIS_COLL, NASpi) 

dal__________________ al________________ 

o DI NON ESSERE IMPEGNATO IN ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA 

o DI NON ESSERE IN POSSESSO DI PARTITA IVA 

o DI ESSERE IN POSSESSO DI PARTITA IVA NON MOVIMENTATA NEGLI ULTIMI 12 MESI 

o DI ESSERE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ LAVORATIVA (tempo determinato --indeterminato -- collaborazioni 

– lavoro autonomo  (cancellare le ipotesi che non ricorrono)   dal_____________ al_____ ___________  

con reddito di €___________________ mensili 

 

o ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ART.16  L.56/87 AL 31/12/2002            SI (dal ____________)        NO 

 

2) SITUAZIONE REDDITUALE; 

 REDDITO LORDO NELL’ANNO 2017 €__________________  a qualsiasi titolo imputabile al lavoratore (deve intendersi 

la condizione reddituale derivante anche da patrimonio immobiliare del lavoratore con esclusione del suo nucleo 

familiare). 
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3) SITUAZIONE CARICO FAMILIARE;(da compilare solo in caso di persone a carico) 

 

CARICO FAMILIARE (deve intendersi quello rilevato dallo stato di famiglia e relativo a persone conviventi prive di reddito, oppure con 

redditi non assoggettabili ad IRPEF) SI RICORDA CHE IL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLO STATO DI 

FAMIGLIA DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE IL CENTRO IMPIEGO CALCOLERA’ IL 

CARICO FAMILIARE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALL’INTERESSATO, SALVO 

SUCCESSIVI CONTROLLI DELL’AUTOCERTIFICZIONI RILASCIATE. 

 

DICHIARO CHE LO STATO DI FAMIGLIA E’ COSI’ COMPOSTO: ( riportare il nucleo familiare) 

 
COGNOME E NOME 

 
DATA DI NASCITA 

 
GRADO DI 
PARENTELA 

INSERIRE LA LETTERA 
PER INDICARE LA 
TIPOLOGIA DEL CARICO 
FAMILIARE* VEDI 
TABELLA  

** 
    

    

    

    

    

    

**TABELLA TIPOLOGIE DI PERSONE A CARICO 

A Figlio minorenne disoccupato o studente( VEDI NOTA *) 

B Coniuge o convivente more uxorio disoccupato (VEDI NOTA *) 

C Coniuge o convivente more uxorio disoccupato invalido con percentuale superiore al 66% 

D Figlio maggiorenne fino a 26 anni se disoccupato o studente (VEDI NOTA *) 
E Figlio di qualsiasi età con invalidita’ oltre il 66% 

F Fratello o sorella minorenne in mancanza di genitore o disoccupati 

G Fratello o sorella di qualsiasi età se invalido oltre il 66% in mancanza di genitori o disoccupati  

H Genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico, o di età inferiore se invalido oltre il 66% 

NOTE: 

 *Se disoccupato iscritto presso il centro impiego di___________________________________ 

 *Se studente iscritto alla scuola____________________________________________________ 

 

FAMIGLIA MONOPARENTALE                                                                              SI                  NO 
(Famiglia composta da un solo genitore e dai figli) 

 

Chiede l’attribuzione del punteggio per n._______ familiari a carico e dichiara la seguente situazione: 

o  Di essere celibe/nubile; 

o  Di essere separato/a o divorziato/a dal_______________; 

o  Di essere coniugato/a o convivente: 

 Coniuge/convivente occupato 

 Coniuge/convivente disoccupato iscritto presso centro impiego di ___________________ 

o  Di essere vedovo/a 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un Pubblico Ufficiale o che presenta false dichiarazioni è punito a 

termine degli articoli 495 e 496 del Codice Penale, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

Si ricorda che l’assenza ingiustificata alla prova selettiva o la mancata presa di servizio presso una amministrazione pubblica comporta 

non solo la decadenza dalla graduatoria, ma anche la perdita dello stato di disoccupazione e l’impossibilità della reiscrizione come 

disoccupato per 2 mesi. 

Data_________________________________     Firma  
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RICEVUTA DA RILASCIARE ALL’INTERESSATO/A IN CASO DI PRESENTAZIONE  

DELLA DOMANDA ALLO SPORTELLO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO 

 

Il/la lavoratore/rice __________________________________________________________________ 

Ha presentato in data odierna la richiesta di prenotazione per avviamento a selezione per la richiesta 

relativa all’avviamento a selezione presso: ________________________________________________ 

per la qualifica di : ___________________________________________________________________ 

SI RICORDA CHE L’ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA PROVA SELETTIVA O LA MANCATA PRESA DI SERVIZIO 

PRESSO UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPORTA NON SOLO LA DECADENZA DALLA GRADUATORIA, 

MA ANCHE LA PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE E L’IMPOSSIBILITÀ DELLA REISCRIZIONE COME 

DISOCCUPATO PER 2 MESI. 

 

 

Data_____________________   

L’Operatore 

 


