
AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  ESAMI,  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO,  TEMPO

PIENO  (38  ORE  SETTIMANALI),  DI  N.  3  PERSONE CON QUALIFICA  DI   “OPERATORI  SOCIO-

SANITARIO (O.S.S.) ”  - categoria 4° S – C.C.N.L. UNEBA.

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI O.N.L.U.S. in esecuzione alla Delibera del

Consiglio n.162 del 19/11/2019, 

RENDE NOTO

Che è indetta selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno (38 ore 

settimanali) di n. 03 persone nella qualifica di:

Figura Professionale Categoria C.C.N.L. applicato

OPERATORE SOCIO SANITARIO 4° S Uneba

1. Trattamento giuridico ed economico

Il trattamento giuridico economico, a tempo pieno, annesso a detto posto è il seguente:

• Stipendio annuo iniziale Euro 15.934,32 (12 mensilità)

• Tredicesima mensilità

• Quattordicesima mensilità (rapportata all’art. 78 cc.nl Uneba vigente)

• Scatto di anzianità (rapportata all’art. 47 correlato alla disciplina dell’art. 78 cc.nl Uneba vigente)

• Assegno per il nucleo famigliare, se ed in quanto spettante, nella misura di legge.

2. Requisiti per l’ammissione alla selezione:

Sono  ammessi  a  partecipare  alla  presente  procedura  di  selezione  i  candidati  in  possesso  dei  seguenti

requisiti: 
• Età non inferiore ai 18 anni. 

• Essere In possesso del diploma di scuola media inferiore.

• Essere in possesso dell’attestato di qualifica di operatore socio sanitario (O.S.S.) 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi della

vigente normativa in materia, i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’accesso

agli impieghi, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli

stati di appartenenza, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,

di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, avere adeguata conoscenza della

lingua italiana. 

• Idoneità fisica alle  mansioni  richieste  per  il  profilo  di  cui  trattasi,  con esenzione da difetti  che

possono  influire  sul  rendimento  del  servizio;  l’accertamento  di  tale  idoneità  sarà  comunque

effettuato dall’Amministrazione, tramite visite medica, prima dell’eventuale assunzione. Dalla visita

non  dovranno  emergere  prescrizioni  allo  svolgimento  alle  mansioni  previste  dalla  figura

professionale de l posto messo a selezione pena esclusione dalla graduatoria. 



• Inesistenza  di  condanne  penali  definitive  o  di  stato  di  interdizione  o  di  provvedimenti  di

prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro

e comunque incidenti sulla professionalità.

• Essere in possesso della patente di guida tipo B (rappresenta un titolo preferenziale, la cui assenza

non è causa di esclusione dalla selezione).

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero devono ottenere il riconoscimento dell’equipollenza al

corrispondente titolo italiano. Tutti i requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza

del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 

3. Modalità e termini di presentazione della domanda:

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo allegato al presente avviso di selezione, nonché

disponibile sul sito internet della Fondazione all’indirizzo www.beatalucia.it, in carta libera, dovrà pervenire

all’ufficio segreteria della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s. con sede a Bagolino, in Via Alberto

Lombardi, 5 – 25072 Bagolino (Bs) entro e non oltre

SABATO 21/12/2019 AD ORE 12.00

Il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda e  dei  documenti  è  perentorio  e  pertanto  non

saranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi  ragione, non esclusa la

forza maggiore od il  fatto di  terzi,  giungeranno in ritardo o non siano corredate dei  documenti  e delle

dichiarazioni richieste dal presente avviso di selezione.

La domanda potrà essere consegnata:

• personalmente  con  rilascio  di  numero  di  protocollo presso  Ufficio  Segreteria  e  Protocollo  della

Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s.  dal lunedì al venerdì dalle 9.00alle 12.00 e dalle 14.00

alle 16.00;

• A mezzo Raccomandata con A/R (farà fede la data dell’ufficio postale del destinatario);

• Via fax (0365-99483) con lettera accompagnatoria di presentazione;

• Tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo  fondazione@pec.beatalucia.it avendo cura di

trasmettere  tutta  la  documentazione  richiesta  in  formato  PDF  utilizzano  esclusivamente  la  posta

elettronica certificata, entro la data e l’ora di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Il candidato avrà cura di conservare la ricevuta del fax o l’attestazione di avvenuta consegna della PEC da cui

risulti che l’inoltro è stato effettuato entro i termini previsti ed indicati.

Il candidato dovrà garantire, inoltre, la correttezza ei dati relativi al proprio indirizzo forniti e comunicare

tempestivamente ed in forma scritta con lettera raccomandata A/R o P.E.C., gli eventuali cambiamenti di

indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la

durata della selezione.

L’amministrazione non avrà responsabilità  alcuna qualora il  candidato non comunichi  quanto sopra,  né

qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o

forza  maggiore,  né  per  mancata  restituzione  dell’avviso  di  ricevimento  in  caso  di  spedizione  per

raccomandata. 

Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s di Bagolino (Bs) declina ogni responsabilità, oltre che per

domande non pervenute per qualsiasi motivo ad essa non imputabile, per l’eventuale smarrimento della

domanda o  dei  documenti  spediti  a  mezzo servizio postale  con modalità  ordinarie  o  a  mezzo corriere

privato. 

Nella domanda, redatta in carta semplice o sul modulo predisposto dalla Fondazione allegato al presente

avviso, gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e



47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato

decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

• cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la precisa indicazione della residenza e/o del 

domicilio se diverso dalla residenza; 

• Codice Fiscale ed estremi del Documento di identità in corso di validità

• il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’U.E. 

• lo stato famiglia; 

• Inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione

o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque

incidenti sulla professionalità.

• l’idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio. 

• il  possesso del  titolo di  studio prescritto,  la data in cui  è stato conseguito e l’Istituto che lo ha

rilasciato (i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono allegare il titolo di

studio tradotto in italiano e autenticato dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica

italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano). 

• Il preciso recapito del candidato (anche diverso dal domicilio o dalla residenza), il numero telefonico

e l’indirizzo e-mail o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale deve, ad ogni

effetto,  essere eseguita ogni necessaria comunicazione ai  fini  del  concorso (in  caso di  mancata

comunicazione vale la residenza di cui al punto n° 1). 

• Avere adeguata conoscenza della lingua italiana

Alla domanda saranno obbligatoriamente  allegati: 

• curriculum vitae del candidato con consenso al trattamento dei dati personali; 

• copia fotostatica non autenticata dell’attestato dichiarato;

• stato di famiglia, od autocertificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

• copia di un documento di identità in corso di validità.

4. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione,

modificazione, sospensione o revoca del medesimo: 

Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.us. si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la

presentazione  delle  domande di  ammissione  alla  selezione,  di  modificare  il  numero  dei  posti  messi  a

selezione, di sospendere o revocare la selezione stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità.

5. Ammissione ed esclusione dalla selezione 

L’ammissione o l’eventuale esclusione dalla selezione è determinata dal Direttore della Fondazione Beata

Lucia  Versa  Dalumi O.n.l.us   di  Bagolino.  Sono esclusi  dalla  selezione  i  candidati  che non risultano in

possesso  dei  requisiti  nonché  i  candidati  che  ritirano  la  documentazione  presentata  a  corredo  della

domanda. La selezione si svolgerà anche nel caso di ammissione o partecipazione allo stesso di un solo

concorrente. 

6. Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è nominata dal  Consiglio di  Amministrazione della Fondazione Beata Lucia

Versa Dalumi O.n.l.us  di Bagolino, con apposito atto deliberativo.

 

7. Comunicazioni ai candidati del concorso 



La comunicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla selezione e dei candidati ammessi con riserva, con

la specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità, sarà pubblicata

sul sito www.beatalucia.it.

8. Indicazioni ai candidati della selezione

Per  essere  ammessi  a  dette  prove  i  candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  documento  personale

d’identità. 

I candidati che non si presenteranno alle prove di selezione nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite saranno

dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà

dei singoli concorrenti. 

9. Formazione della graduatoria, sua approvazione e nomina del vincitore e degli idonei. 

Il candidato che non abbia conseguito il punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove

è escluso dalla graduatoria. 

La Commissione giudicatrice al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati

secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  Beata  Lucia  Versa  Dalumi  O.n.l.us.,   riconosciuta  la

regolarità degli atti di selezione, provvederà all’approvazione della graduatoria finale di merito.

10.Utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato 

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato, per esigenze

sostitutive o per motivi straordinari ed urgenti.

11. Inquadramento 

I vincitori saranno inquadrati nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario categoria 4° S – C.C.N.L.

UNEBA. 

12.Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s. -

Ufficio  Amministrativo  e  su  supporto  informatico  per  le  finalità  di  gestione  della  selezione  e  saranno

conservati  negli  archivi  della  Fondazione,  salvo  successiva specifica  richiesta contraria  del  titolare.  Tale

ultima disposizione non vale nell’eventualità di instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità necessarie

alla gestione del rapporto medesimo. 

Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione dei  requisiti  di  partecipazione,  pena

l’esclusione dalla selezione. Ambito di diffusione: Albo dell’ente.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati

che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  quello  di  far  rettificare,  aggiornare,

completare i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non conformi  alla  legge,  nonché il  diritto  di

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati

personali,  compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione

delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

13.Prove di esame 



Le prove d’esame si  articoleranno  in  una  prova  scritta,  una  pratica  ed  una  prova  orale  sulle  seguenti

materie: 

PROVA SCRITTA: 

• Profilo professionale dell’O.S.S. – Aree di intervento – Etica professionale 

• Principi e metodi assistenziali rivolti al soddisfacimento dei bisogni dell’anziano in R.S.A. 

• Tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario e di primo soccorso 

• La relazione professionale tra la persona assistita, la famiglia, l’équipe 
•  Organizzazione  del  lavoro  in  équipe:  caratteristiche  degli  strumenti  e  loro  obiettivi  con  particolare

riferimento al lavoro in R.S.A. 
• Nozioni in merito alle principali patologie dell’anziano 
• La salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) 

La prova potrà svolgersi anche nella forma di domande a risposte multiple e/o a risposta sintetica. 

Gli argomenti d’esame potranno essere sviluppati anche attraverso l’analisi di casi pratici. 

PROVA PRATICA: 

• Esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale richiesto 
• Ergonomia sul luogo di lavoro: movimentazione/trasferimento della persona assistita; gli ausili ergonomici;

• Nozioni in materia informatica 

PROVA ORALE: 

• Materie della prova scritta e pratica. 
• Nozioni in tema di D. Lgs. 231/01 
• Nozioni della normativa sulla privacy 
• Codice Etico 

• Padronanza adeguata della lingua italiana. 

Alle prove non è consentito l’utilizzo di nessuna normativa, anche non commentata.

14.Criteri di valutazione

La Commissione attribuisce 50 punti per la valutazione della prova scritta, 50 punti per la valutazione della

prova pratica e 50 punti per la prova orale. Le singole prove si ritengono superate con il raggiungimento del

punteggio  di  punti  30  su  50.

Il  mancato  superamento  di  una  delle  tre  prove  sopra  citate  comporta  l’esclusione  dei  candidati  dalla

graduatoria.  

L’accertamento avrà esito positivo  con il conseguimento di un punteggio minimo totale pari a 90/150. 

15. Calendario e prove 

Le prove selettive si svolgeranno presso la sede istituzionale della Fondazione, in Via A. Lombardi, 5, 25072

Bagolino (Bs) nelle seguenti giornate: 

Prova scritta: 09/01/2020 ore 9.30

Prova teorico-pratica: 16/01/2020 ore 9.30



Prova orale: 16/01/2020 ore 16.00

I candidati, ove non sia loro comunicata l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi alle prove muniti di

idoneo documento di riconoscimento.

Il fatto di non presentarsi anche ad una sola prova d’esame rende inefficace la partecipazione al concorso.

Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle prove. I candidati devono presentarsi

agli esami muniti di documento di riconoscimento valido.

L’assunzione verrà effettuata secondo la graduatoria definitiva approvata. L’elenco degli idonei con relativo

punteggio  assegnato,  verrà  diffuso  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  w.w.w.beatalucia.it  

Al candidato risultato idoneo è notificato l’esito della selezione. L’invito ad assumere servizio sarà effettuato

mediante chiamata telefonica nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e contemporaneo

invio di e-mail all’indirizzo indicato nel curriculum. Se il candidato non fosse in possesso di indirizzo di mail

personale, sarà contattato con raccomanda  A/R, secondo l’ordine  della graduatoria . Il candidato è tenuto a

prendere servizio entro i 10 gg successivi, con inquadramento economico previsto dal contratto UNEBA ed

indicato nel presente bando. 


