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SCADENZA IL 18 MAGGIO 2021 
 
 

A V V I S O   P U B B L I C O 
 
 
In esecuzione della deliberazione n. 243 del 20.4.2021 è indetto avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento a tempo determinato e pieno, della durata di mesi 12 di  
 
 

n. 16 incarichi  
nel profilo professionale di 

OPERATORE SOCIO SANITARIO   
CATEGORIA B – LIVELLO ECONOMICO BS 

da assegnare alle Strutture Aziendali 
 
 
Per il presente avviso è garantita, ai sensi del D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, pari opportunità tra 
uomini e donne. 
 
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà 
stabilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze organizzative. 
 
Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dalla vigente disciplina contrattuale del 
Personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia 
ed in particolare al D.P.R. 220/2001. 
 
Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti alla 
data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle 
domande di ammissione. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
GENERALI: 
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il 

collocamento in quiescenza; 
 
b) idoneità fisica all'impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata rispetto alle 

mansioni proprie dell’incarico da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con 
osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura del Medico 
Competente Aziendale, prima dell’immissione in servizio; 

 
c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure 
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97); 
oppure 
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come 
modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97); 
oppure 
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di 
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo 
7, comma 2, della Legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, 
n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97). 
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 

 
 
SPECIFICI: 

• Diploma di istruzione secondaria di primo grado, o assolvimento dell’obbligo scolastico; 
 

• Attestato di Operatore Socio Sanitario rilasciato da un Centro di formazione professionale 
regionale (nel rispetto dei contenuti dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome 
del 22.2.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19.4.2001). 

 
Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti specifici, indicati nel presente bando. 
 
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno 
dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal 
fine nella domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento (rilasciato dalla competente Autorità Italiana) di riconoscimento 
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente. 
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Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al presente avviso. 
 
 
ESCLUSIONE 
Non possono accedere alla presente procedura: 

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 

• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver 
conseguito lo stesso impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

 
Il candidato dovrà dichiarare espressamente l'assenza di condanne e di procedimenti penali in 
corso. 
 
Per coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione, 
l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine di verificare la gravità dei fatti 
penalmente accertati, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità 
morale ed attitudine ad espletare attività presso una pubblica amministrazione; l’Azienda si riserva 
di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le condanne penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso, risultino ostativi all’ammissione. 
 
L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l’esclusione degli istanti privi dei 
requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. 
 
Le eventuali condanne penali devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia 
stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del 
Casellario Giudiziale. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere PRODOTTA, pena esclusione, 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, accessibile sul sito 
https://www.asst-settelaghi.it nella sezione “Lavora con noi” – “Personale” – “bandi di 
concorso” – richiamando l’avviso di riferimento e accedendo al “Portale concorsi PA” 
tramite l’apposito link. 
 
Si ricorda che, al fine di compilare la domanda di partecipazione all’avviso, è necessario effettuare 
obbligatoriamente la registrazione nell’apposita sezione Login, come meglio descritta al paragrafo 
successivo “Registrazione online”.  
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito internet aziendale e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 
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Sarà possibile modificare la domanda entro i termini stabiliti. Alla conferma e invio della 
stessa questa risulterà definitivamente chiusa (i tasti salva delle varie sezioni possono 
essere cliccati quante volte si vuole, il tasto conferma invio invece è definitivo). 
 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’avviso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita.  
 
 
1. REGISTRAZIONE ONLINE 
Collegarsi al sito internet: https://www.asst-settelaghi.it nella sezione “Lavora con noi” – 
“Personale” – “bandi di concorso” – richiamando l’avviso di riferimento e accedendo al 
“Portale concorsi PA” tramite l’apposito link. 
 
Cliccare il tasto “Login” - sezione “Login con codice fiscale” – inserire “codice fiscale” e 
“password” (che saranno le credenziali di accesso al sistema di iscrizione all’avviso on-line), 
cliccare tasto “Registrati”. Successivamente si apre una pagina in cui inserire i dati personali 
richiesti e, a conclusione di detta operazione, cliccare il tasto “Registrati”. 
 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che deve essere personale, perché a seguito 
della registrazione descritta, il programma invierà una e-mail al candidato con il seguente 
contenuto: 

 
ATTIVAZIONE UTENTE 

Gentile NOME COGNOME 
Per attivare il suo account clicchi il seguente pulsante: 

 

Attiva utente 

 
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato per l’attivazione dell’utente. Con questo la 
procedura di registrazione è completata ed è possibile accedere all’avviso cui iscriversi con le 
credenziali di cui sopra (codice fiscale e password inserita in fase di registrazione). 
 
La suddetta operazione di registrazione non deve essere eseguita dai dipendenti dell’ASST 
Sette Laghi in quanto sono già registrati al portale. 
Per l’iscrizione all’avviso dovranno cliccare il tasto “Login” – sezione “Login con 
Ente/Matricola (Credenziali Angolo Dipendente)”) 
 
Dal “Menù utente” in alto a sinistra selezionare “Lista concorsi” e iscriversi all’avviso di interesse, 
dopo di che sarà possibile compilare la specifica domanda. 
 
Qualora si volesse consultare o compilare la domanda in un secondo momento, si potrà effettuare 
l’accesso, dopo aver effettuato il login, da “Menù utente” e selezionando “I miei concorsi”. 
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2. ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’avviso. 
 
Per iniziare cliccare il tasto “Compila” in ogni sezione ed al termine dell’inserimento, salvare.  
 
Si inizia dalla sezione “Requisiti generali”, che riporta le informazioni già inserite in fase di 
registrazione,  che deve essere completata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità in corso di validità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione 
massima 1 mb) ed infine cliccando il tasto in basso “Salva” prima di passare alla successiva. 
 
Si prosegue con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo.  
 
Le sezioni possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto già 
inserito ed aggiungere/correggere/cancellare, fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su “Conferma”.  
 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni e dopo avere reso le dichiarazioni finali, cliccare su 
“Conferma” (ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 
qualsiasi altra modifica e integrazione.) 
 
Il candidato deve stampare quindi la domanda definitiva (priva della scritta bozza) tramite la 
funzione “STAMPA DOMANDA” e obbligatoriamente procedere alla sua firma, alla sua 
scannerizzazione/foto e al successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda 
firmata”. 
 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione firmata” 
che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma della sua iscrizione, con allegata la copia della domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’automatica esclusione del 
candidato dall’avviso di cui trattasi. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative), dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
poichè si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione all’avviso, degli eventuali titoli di preferenza, nonché la valutazione dei titoli. Si 
tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 
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Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
successiva valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente. 
 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
a.  documento di identità valido; 
b.  documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C dei requisiti generali, che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status 
di protezione sussidiaria); 

c.  il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero; 

d.  copia della domanda prodotta tramite questo portale completa di ogni sua pagina (priva della 
scritta FACSIMILE) e FIRMATA. 

 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero; 
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 

tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.1992 n. 104; 
c. il certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili Legge n. 68 del 12.3.1999; 
d. le pubblicazioni scientifiche edite a stampa inerenti le materie attinenti al profilo a concorso 

(testo completo, non solo copertina); 
e. gli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi inerenti il profilo a concorso. 
 
I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar). 
 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE DI ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni 
di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all’avviso. 
 
 
3. ASSISTENZA 
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page. 
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Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro. Si garantisce una 
risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni 
antecedenti la data di scadenza dell’avviso. 
 
 
4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 
Dopo l’invio on-line della domanda e prima della data di scadenza dell’avviso, nel caso si voglia 
ulteriormente correggere/inviare altre informazioni, è possibile solamente procedere annullando 
la domanda già inviata tramite la funzione “Annulla domanda”, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta compilazione, e procedere dall’inizio con la compilazione 
integrale di una nuova domanda. La domanda annullata non verrà presa in considerazione. 
 
 

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO 
La data, ora e sede dello svolgimento del colloquio saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione  “Lavora con noi” – “Personale” - “bandi di concorso”) a decorrere dal 24.5.2021. 

 
Nel caso l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-2019 dovesse perdurare il 
colloquio avverrà tramite collegamento a distanza in modalità telematica, in applicazione all’art. 87, 
punto 5), del D.L. n. 18 del 17.3.2020. 

  
La comunicazione che verrà pubblicata sul sito internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti senza 
necessità di ulteriori comunicazioni. 
 
L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia all’avviso. 
 
La partecipazione all’avviso obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del 
presente bando. 
 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Verrà assunto quel candidato che, in possesso dei requisiti richiesti, presenti o autocertifichi i 
maggiori titoli da valutarsi secondo gli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27.3.2011 n. 220 e superi un 
colloquio cui verrà sottoposto da parte di apposita Commissione. 
 
I punteggi per il colloquio e per la valutazione dei titoli posseduti dai candidati sono i seguenti: 
 
COLLOQUIO    60 punti 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI  40 punti di cui:  

1) titoli di carriera     punti 20 
2) titoli accademici e di studio   punti 3 
3) pubblicazioni e titoli scientifici   punti 2 
4) curriculum formativo e professionale  punti 15 
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Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari 
al 60% del punteggio massimo attribuibile allo stesso (minimo punti 36). 

 
 

FORMULAZIONE GRADUATORIA ED ASSUNZIONE DEI VINCITORI 
La graduatoria generale finale deriva dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da tutti i candidati in 
base ai titoli ed al colloquio superato con un punteggio pari almeno alla sufficienza. 
 
E’ escluso pertanto dalla graduatoria generale finale il candidato che non abbia conseguito al 
colloquio una valutazione almeno di sufficienza. 
 
L’Azienda, nella formulazione della graduatoria, terrà conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, 
della Legge 15.6.1997, n. 127, come modificata dall’art. 2 della Legge16.6.1998, n. 191. 
 
La graduatoria degli idonei al presente avviso, formalizzata con determina del Direttore della 
Struttura Complessa Risorse Umane, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST Sette Laghi 
www.asst-settelaghi.it nella sezione – “Albo Pretorio” – “Deliberazioni e determinazioni dirigenziali”  
 
La graduatoria rimarrà valida per un biennio dalla data di approvazione da parte dell’Azienda 
(articolo 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 1, comma 149 della 
Legge 27.12.2019 n. 160), salvo modifiche normative. 
 
La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione – 
“Albo Pretorio” – “Deliberazioni e determinazioni dirigenziali”), della determina del Direttore della 
Struttura Complessa Risorse Umane di approvazione della graduatoria finale vale ad ogni effetto 
quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria. 
 
I vincitori dell’avviso verranno assunti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 
previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro.  
 
Ai vincitori è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla data di ricevimento della 
partecipazione d’assunzione. 
 
L’Azienda, prima di procedere all’assunzione a tempo determinato, accerterà l’idoneità fisica alla 
mansione dei vincitori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che non si 
presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di idoneità. 
 
Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle mansioni specifiche ovvero di idoneità con 
limitazioni accertato dal Medico Competente, l’Azienda non procederà all’assunzione in servizio. 
 
Tale principio vale anche nel caso di incarico a tempo determinato conferito a seguito di 
scorrimento della graduatoria del presente avviso. 
 
L’ASST Sette Laghi, all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si 
riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento dell’incarico. 
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Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che l’assunzione sia avvenuta mediante 
presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di merito, entro i limiti temporali di validità 
previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Operatori Socio 
Sanitari, cat. B – liv. Bs. 
 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o modificare in tutto o in parte il presente 
avviso, qualora ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse. 
 
Il bando è disponibile sul sito www.asst-settelaghi.it nella sezione “Lavora con noi” – 
“Personale” – “bandi di concorso”. 
 
Varese 28.4.2021 
Prot. n. 30498      
 
        ASST dei Sette Laghi 


