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AVVISO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, SIA 

A TEMPO PIENO CHE A TEMPO PARZIALE, CON TURNI H-24, IN BASE ALLE 

EFFETTIVE NECESSITÀ DELL’AZIENDA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (O.S.A.) E OPERATORE SOCIO SANITARIO 

(O.S.S), CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B 1, C.C.N.L.E.L. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 21 dicembre 2021 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il presente avviso di selezione pubblica per 

la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno 

che a tempo parziale, in base alle effettive necessità dell’azienda, con profilo professionale di 

operatore socio assistenziale (o.s.a.) e operatore socio sanitario (o.s.s), cat. b, posizione economica b 

1, c.c.n.l.e.l., è indetta selezione pubblica, per titoli e prova scritta, per la formazione di una 

graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, 

nel profilo professionale di operatore socio sanitario e operatore socio assistenziale, Cat. B, Posizione 

Economica B1 del vigente C.C.N.L.E.L. 

 

La procedura selettiva produrrà una graduatoria che potrà essere utilizzata da Asp per tutte le strutture 

socio/sanitarie dall’azienda gestite. 

 

Le modalità di espletamento della presente procedura sono stabilite dai DD.PP.RR. n. 761/1979, n. 

487 del 09/05/1994, n. 445 del 28/12/2000, n. 220 del 27/03/2001, dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, 

dai DD.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., n. 150 del 27/10/2009, dal D.Lgs. n. 82 del 2005 artt. 

1 c.1 e 64 e 65, dalla L.R.T.  n.  40  del  24/02/2005  e  ss.mm.ii.,  nonché  dal  “REGOLAMENTO 

PER LE SELEZIONI DEL PERSONALE”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 117 

del 21 dicembre 2018. 

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

 

REQUISITI GENERALI 

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, cittadinanza di uno 

dei Paesi appartenenti alla Unione Europea purché in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 

07/02/1994 n. 174 e tutti i cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del 

D.Lgs 165/01 (come indicato all’art. 7 L. 97 del 06/08/2013); 

b) Avere perfetta conoscenza della lingua italiana; 

c) Certificazione o autocertificazione attestante la totale idoneità fisica all’impiego, senza 

limitazione alcuna; 

d) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
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e) Non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di impiego presso la 

Pubblica Amministrazione; 

f) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero non essere stati licenziati a qualunque titolo o a seguito dell’accertamento che 

l’impiego stesso venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 

mezzi fraudolenti; 

g) Età: non inferiore ad anni 18 e non superiore ai limiti previsti per il collocamento in 

quiescenza; 

h) Per i candidati di sesso maschile: avere adempiuto agli obblighi previsti dalla legge sul 

reclutamento militare per lo Stato Italiano; 

 

Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e persistere al 

momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

 

REQUISITI SPECIALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

I candidati dovranno essere altresì in possesso dei seguenti requisiti attinenti lo specifico ruolo 

professionale da ricoprire: 

 

 Attestato di operatore socio sanitario o di operatore socio assistenziale; 

 Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado, 

OVVERO dichiarazione di valore per il relativo titolo conseguito in un Paese dell’Unione 

Europea, OVVERO decreto di equipollenza del titolo conseguito in un Paese 

extracomunitario 

 Aver svolto almeno mesi 6 di servizio anche non continuativo a tempo pieno o a tempo 

parziale con la qualifica di o.s.s. o di o.s.a. presso una struttura per anziani autorizzata e/o 

accreditata o in fase di accreditamento; 

 

I candidati sono tenuti ad allegare una fotocopia semplice dell’attestato specifico, con l’indicazione 

della durata ed il numero di ore del corso. 

Per gli attestati non conseguiti nella Regione Abruzzo, i candidati dovranno allegare idonea 

documentazione attestante l’eventuale equipollenza al titolo richiesto, al fine di accertare il possesso 

dei requisiti specifici per l’ammissione all’avviso di selezione. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

IL DIFETTO ANCHE DI UNO SOLO DI TALI REQUISITI COMPORTA LA NON 

AMMISSIONE AL CONCORSO. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’inquadramento ed il trattamento giuridico - economico sono quelli relativi alla Categoria B, 

Posizione Economica B1, del vigente C.C.N.L.E.L. 
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Oltre allo stipendio tabellare contrattuale, spettano altresì la tredicesima mensilità, l’indennità di 

comparto, gli emolumenti di retribuzione accessoria e l’assegno per il nucleo familiare, se ed in 

quanto dovuti. 

Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali 

ed assistenziali a norma di legge. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice, riportando, 

come risulta dallo schema di domanda allegato (allegato A) al presente avviso, tutte le indicazioni 

che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

In particolare, in tale domanda gli aspiranti devono dichiarare e sottoscrivere, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle conseguenze di cui agli 

artt. 75 e 76 della medesima norma, quanto segue: 

a) cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale, e-mail, cellulare, residenza ed eventuale 

recapito se diverso dalla residenza;   

b) di essere cittadini italiani, o di appartenere ad uno dei Paesi della Unione Europea; 

c) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della 

cancellazione dalle medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali; 

e) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, e di 

non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico a norma dell’art. 127, lettera 

d), del Testo Unico approvato con D.P.R. 10.01.1957, n°3, e successive modificazioni ed 

integrazioni, ovvero i motivi di tali provvedimenti;  

f) lo stato di sana e robusta costituzione fisica e l’esenzione da difetti od imperfezioni che 

possono influire sul rendimento in servizio; 

g) (solo per i concorrenti di sesso maschile) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di 

leva; 

h) Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

i) essere in possesso della qualifica di operatore socio assistenziale o di operatore socio sanitario 

conseguita secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente; 

j) di avere svolto almeno sei mesi di servizio anche non continuativo con la qualifica di o.s.a. o 

di o.s.s. presso un struttura per anziani accreditata e/o autorizzata o in fase di accreditamento; 

k) il possesso di eventuali titoli di preferenza ai sensi dell’articolo 5 del DPR 487/1994 (utili a 

parità di punteggio in graduatoria di merito); 

l) di autorizzare l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila a trattare i propri dati personali; 

m) di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e le norme regolamentari vigenti 

nell’Ente, nonché quelle successive che l’Ente medesimo intenda adottare; 

n) l’indirizzo di residenza (o domicilio se diverso da residenza) presso il quale dovranno essere 

indirizzate eventuali comunicazioni dell’Amministrazione. 
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Si prega di utilizzare, per le dichiarazioni di cui sopra, l’apposito pre-stampato redatto dall’Ente, al 

fine di evitare discordanze o dimenticanze. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta con firma autografa ed alla stessa 

deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di 

esclusione, oppure con firma elettronica per chi ne è in possesso. 

 

L’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila non si assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a forza 

maggiore. 

Per la partecipazione al concorso è previsto un contributo, non rimborsabile, di € 10,00 che 

dovrà essere versato tramite bonifico bancario IT60F0306909606100000156082 - AZIENDA 

PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA a favore dell'Azienda, copia del versamento dovrà 

essere allegata alla domanda. 

Indicare come causale di versamento: 'NOME, COGNOME, CONCORSO OSS/OSA ASP 

SULMONA. 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Tutta la documentazione utile deve essere allegata dal candidato in originale, o copia autenticata non 

in bollo, oppure attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare: 

a) copia/autocertificazione dell’attestato di qualifica di operatore socio sanitario o di operatore 

socio assistenziale; 

b) curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato, con espressa indicazione dei 

periodi dei servizi prestati. Nel curriculum dovrà essere riportata espressa autorizzazione al 

trattamento dei dati contenuti nel curriculum; 

c) fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

d) i documenti che il concorrente voglia produrre per provare eventuali titoli di precedenza o di 

preferenza. 

e) copia attestante il pagamento di 10,00 euro per la partecipazione al concorso di selezione 

pubblica. 

Tutti i documenti allegati alla domanda potranno essere prodotti in originale oppure mediante 

autocertificazione sottoscritta dal concorrente. In quest’ultimo caso, il concorrente dovrà allegare la 

fotocopia di un documento di identità valido. 

In questo caso, il candidato si dichiara a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 nonché da quanto 

stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste. 

L’Amministrazione procederà, poi, ad effettuare un controllo a campione sulle dichiarazioni 

autocertificate. 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 

5 

 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, dovrà essere indirizzata all’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, Piazza SS Annunziata 

n. 7 esclusivamente nelle seguenti modalità: 

- Mediante servizio postale A/R; 

- Mediante comunicazione pec all’indirizzo direttoregenerale@pec.asp2aq.it. In tale ipotesi si 

precisa che tutta la documentazione richiesta dal presente avviso dovrà essere trasmessa in un 

unico file pdf. 

Quale che sia la modalità di presentazione della domanda prescelta dal candidato, si stabilisce che la 

domanda debba pervenire presso la sede di ASP n. 2, inderogabilmente entro le ore 14:00 del 

12.01.2022. A tali fini si precisa che varrà esclusivamente la data di effettivo ricevimento della 

domanda e non già quella di spedizione. Asp n. 2 non risponde infatti di eventuali difetti di 

notifica, smarrimento et similia. 

L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle domande o comunicazioni, 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o a forza maggiore. 

Successivamente l’Amministrazione dichiarerà l’ammissibilità delle domande regolari e l’esclusione 

di quelle irregolari. 

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi sarà pubblicato nel sito dell’Ente in tempi utili per la 

selezione. 

Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

Verranno esclusi i concorrenti che, qualunque sia la causa, non si presenteranno alla prova d’esame 

nei giorni fissati dalla Commissione d’esame. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Con apposito provvedimento l’Azienda nominerà la Commissione giudicatrice. 

 

CALENDARIO PROVE 

La selezione avrà luogo presso un immobile idoneo a svolgere le prove concorsuali in ottemperanza 

alle misure contenitive anti-covid, in base al numero di partecipanti. La sede verrà indicata al 

momento della convocazione dei candidati ammessi all’esame scritto, mediante pubblicazione sul 

sito unitamente all’elenco dei candidati ammessi. 

Gli aspiranti, se non preventivamente esclusi mediante elenco pubblicato presso il portale – albo 

internet dell’Ente, dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità, nel 

giorno e all’ora indicati, pena l’esclusione. 

La suddetta comunicazione vale quale convocazione a sostenere la prova. 

In caso di un numero di candidati elevato che non consenta lo svolgimento della selezione in un unico 

giorno, il calendario della prova subirà delle variazioni e sarà comunicato ai candidati stessi 

esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente, www.aspaq2.it, nella sez. 

mailto:direttoregenerale@pec.asp2aq.it
http://www.aspaq2.it/
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“Amministrazione Trasparente”,- Avvisi e Bandi di Concorso- almeno 3 gg. prima della prova stessa. 

I candidati sono pertanto invitati a controllare il sito. 

 

PROVA D’ESAME  

La selezione si articola in un esame scritto volto alla verifica delle conoscenze e delle competenze 

possedute in relazione al curriculum formativo e professionale dell’operatore con specifico 

riferimento a: 

1. Elementi di etica e deontologia; 

2. Elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero; 

3. Elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilizzazione e 

nell’alimentazione; 

4. Elementi di primo soccorso; 

5. Elementi di metodologia del lavoro; 

6. Elementi di legislazione delle Asp ai sensi della L.R. 17/2011 e s.m.i.; 

7. Competenze relative all’area igienico – sanitaria e tecnico – operativa, con particolare 

riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona: 

anziana, portatrice di handicap e con disturbi mentali. 

L’esame scritto sarà espletato mediante la compilazione di apposito questionario a risposte multiple 

sugli argomenti citati. 

Il superamento dell’esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli del candidato consentiranno, nel massimo, l’attribuzione di n. 10 (dieci) punti, secondo criteri 

di seguito indicati: 

1. TITOLI DI SERVIZIO: MAX  6 PUNTI 

2. TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 3 PUNTI 

3. TITOLI FORMATIVI E DI SPECIALIZZAZIONE: MAX 1 PUNTI 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

Sono valutati i periodi prestati presso strutture per anziani autorizzate e/o accreditate o in fase di 

accreditamento, sia pubbliche che private, che eccedano n. 6 mesi di lavoro, quale periodo minimo 

inteso quale requisito di accesso. 

Per ogni anno prestato, oltre il termine minimo di accesso, presso dette strutture è valutato con un 

punteggio di 0,30 per anno 

Sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere con un punteggio di 

0,20 per anno. 

Si applicano, altresì, i seguenti principi: 

-  i periodi servizio omogeneo sono cumulabili; 

- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi 

continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici; 
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- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato; 

- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di 

lavoro previsto dal contratto collettivo. 

 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con 

motivata relazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da 

conferire. 

Non è valutato ulteriormente il titolo di studio fatto valere come requisito di ammissione 

 

TITOLI FORMATIVI E DI SPECIALIZZAZIONE 

I titoli formativi e di specializzazione sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione 

con motivata relazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da 

conferire. 

 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei 

candidati. 

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, 

la prevista valutazione di sufficienza. 

La graduatoria di merito dei candidati 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 D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 

collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve dei posti. 

Gli atti concorsuali e la graduatoria di merito sono approvati con deliberazione del Direttore Generale 

dell’Azienda  e viene pubblicata sul sito ufficiale dell’Ente www.asp2aq.it  

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e dalla data di pubblicazione 

decorreranno, per tutti gli interessati, i termini per l’eventuale impugnativa. 

 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA ED ASSUNZIONI DI SERVIZIO 

L’Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria in relazione alle eventuali esigenze di 

assunzioni a tempo determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, su turnazione h-24, che 

dovessero manifestarsi in tutti i servizi gestiti dall’ente. 

La graduatoria avrà validità biennale. 

Le assunzioni saranno effettuate secondo l’ordine di graduatoria, sotto riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione previsti dal presente avviso. 

I candidati dovranno assumere servizio alla data che verrà indicata nella comunicazione di 

convocazione, che potrà avvenire anche a mezzo telefonico. 

Si fa presente che la sede di lavoro dei nominati potrà essere individuata sia presso la Residenza per 

Anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona che presso la Casa di riposo G. Colaianni di 
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Roccaraso, oppure su nuovi centri operativi, appartenenti alla stessa ASP n. 2, sulla base delle 

esigenze operative valutate dai Responsabili dell’Azienda. 

Il servizio prevede l’articolazione del lavoro in turni sia diurni che notturni, H-24. 

I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria che verranno chiamati ad assumere servizio, saranno 

invitati a far pervenire i documenti che dimostrino il possesso dei requisiti richiesti per la nomina, 

compresi quelli per cui, in sede di domanda, sia stata presentata una dichiarazione temporaneamente 

sostitutiva. 

L’Ente provvederà, comunque, a sottoporre i concorrenti vincitori a visita medica preventiva per la 

constatazione dell’assenza di controindicazioni al lavoro al fine di valutare l’idoneità del lavoratore 

alla mansione specifica. Qualora la visita suddetta avesse esito negativo, la nomina sarà considerata 

come non avvenuta. 

Il vincitore che dopo aver conseguito la nomina, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro 

il termine stabilito dall’Ente, decadrà dalla nomina con conseguente scorrimento della graduatoria. 

La nomina è soggetta ad un periodo di prova di giorni 15, all’esito della quale seguirà la conferma, o 

meno, della nomina. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di false dichiarazioni del candidato, l’eventuale 

mendace dichiarazione relativa ad uno o più dei requisiti generali e/o speciali di ammissione comporta 

l’esclusione del candidato idoneo dalla graduatoria e l’immediata risoluzione del contratto, se già 

stipulato. 

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di due anni dalla data di pubblicazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la selezione 

di cui al presente avviso, se lo riterrà opportuno e necessario nell’interesse dell’Ente senza che i 

concorrenti possano sollevare o vantare diritti di sorta. 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolverà automaticamente, senza diritto di preavviso, 

alla scadenza del contratto individuale. 

Gli idonei inseriti nella graduatoria, saranno contattati per l’assunzione una sola volta in  

relazione ai fabbisogni manifestati dall’ Azienda, e in caso di rinuncia o di non risposta nei termini 

indicati, non saranno contattati per ulteriori chiamate  

né dalla graduatoria di area vasta né dalle eventuali graduatorie di “ambito territoriale carente” in cui 

sono  

inseriti. 

 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA  

La graduatoria rimane efficace per due anni a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento 

di approvazione delle graduatorie stesse o dei successivi provvedimenti di rettifica adottati. 

 

MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE  

Asp provvede a contattare i candidati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, 

nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di 

Asp:  

 PEC  
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 e-mail  

In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato contattato per mail Asp provvederà 

successivamente a sollecitare risposta attraverso una o più modalità tra le seguenti:  

 PEC  

 sms  

 whatsapp  

 comunicazione telefonica registrata:  

per consentire a Asp la chiamata telefonica, il candidato dovrà fornire un numero di telefono utile al 

quale dovrà essere raggiungibile ogni giorno feriale autorizzando preventivamente la registrazione 

della conversazione sull’utenza indicata. Nel caso in  

cui il numero telefonico risultasse irraggiungibile o comunque risultasse impossibile comunicare 

direttamente con l’interessato Asp provvederà a chiamare il soggetto interessato al numero da questo 

indicato per una seconda volta in un giorno successivo.  

Dopo la seconda chiamata telefonica in cui non sia possibile comunicare direttamente con il candidato 

questo sarà considerato rinunciatario e comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza dalla 

graduatoria in oggetto.  

Asp non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per 

la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi  tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione.  

La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza di Asp  del posto da ricoprire, ed avviene 

secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.  

Prima dell’immissione in  servizio,  l’Azienda  che  procede  all’assunzione  provvederà  

all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela 

delle persone  e  di  altri  soggetti rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali,  i  dati  personali  forniti  

dai  candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza.  

Il titolare del trattamento dei dati è Asp, nella persona del Direttore Generale Dott. Alessandro 

Pantaleo  

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati  è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla 

suddetta selezione.  
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Il candidato può conferire ad Asp dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed 

in tal caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite 

dall’art. 9 par. 1 del RGPD.  

I dati personali conferiti sono trattati per  finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo 

svolgimento della selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l' 

identificazione dei candidati per il tempo stabilito .   

Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle 

finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.  

Potranno accedere ai dati personali dei candidati:   

1. il personale di Asp espressamente autorizzato al trattamento; 

2. i dipendenti di fornitori di eventuali servizi di supporto alla gestione delle procedure 

concorsuali/selettive  

3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle 

attrezzature informatiche e del portale di gestione delle domande.  

I dati raccolti da Asp saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche 

Amministrazioni interessate all’utilizzo della graduatoria.   

In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 

21 e 22 del RGPD  con  richiesta  scritta  inviata  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati. 

Ai  sensi  dell'art.  17/bis  del  Decreto  Legge 18/2020,  come  convertito  dalla  Legge  27/2020,   le  

strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono 

effettuare  trattamenti,  ivi  inclusa  la comunicazione tra loro,  dei  dati  personali,  anche  relativi  

agli articoli  9 (categorie particolari di dati  personali  c.d.  sensibili)  e   10  (dati  personali  relativi  

a  condanne  penali  e  reati  c.d.  giudiziari)   del  Regolamento  (UE)  2016/679 (RGPD),  che  

risultino necessari all'espletamento delle funzioni  attribuitegli  nell'ambito dell'emergenza 

determinata dal diffondersi del COVID-19.  

L'articolo in commento stabilisce anche la possibilità di diffondere dati personali diversi da quelli di 

cui agli articoli 9 e 10  del RGPD (vale a dire i dati comuni, come il Suo nome o cognome, recapito 

telefonico, etc), nei  casi  in  cui  risulti indispensabile ai fini dello  svolgimento  delle  attività  

connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.    

  

NORME DI SALVAGUARDIA  

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli 

effetti, le norme di cui al  DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari 

applicabili in materia.  

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte 

dei candidati,  delle  disposizioni  contenute  nel  presente  bando,  delle  disposizioni  di  legge  

regolamentari  e contrattuali relative alle assunzioni presso Asp. e di quelle relative allo stato giuridico 

ed al trattamento economico  del  personale.  Il  trattamento economico  è  quello  previsto  dal  vigente  

CCNL enti locali.  

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni 

rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.  



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 

11 

 

Asp si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Ente Dott. Alessandro Pantaleo. 

Chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti alla suddetta presso l’Ufficio 

Amministrativo-Contabile dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila), alla seguente email: 

casasantasulmona@gmail.com. 

Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio e sul portale www.asp2aq.it nella Sezione 

Amministrazione Trasparente - Avvisi e Bandi di Concorso-. 

 

Sulmona, 21 Dicembre 2021. 

             

             Il Responsabile del Procedimento 

 

                           Dott. Alessandro Pantaleo 
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