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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 30                   
POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, CATEGORIA B, 
POSIZIONE ECONOMICA B3.  

 

SCADENZA: 28.11.2019 ore 12:00 

 

CHIARIMENTI 
 
 
Visto ed integralmente richiamato il bando relativo alla selezione pubblica in oggetto (prot. n. 
10613-2019, pubblicato in data 29.10.2019) e tenuto conto di alcune richieste pervenute da 
alcuni aspiranti candidati alla medesima procedura, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti 
che di seguito si illustrano. 
 

1) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO ED ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO DI 
QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
Alcuni aspiranti candidati hanno segnalato la circostanza per la quale gli stessi - avendo già 
superato l’esame e conseguito la qualifica, ma non essendo ancora in possesso dell’attestato, 
in fase di rilascio - sarebbero impossibilitati a partecipare alla selezione non potendo allegare il 
titolo richiesto. 
 
Poiché è intenzione dell’Amministrazione non penalizzare gli aspiranti candidati che si trovino 
nelle condizioni di cui sopra, si comunica che in tali casi è possibile agire secondo le seguenti 
modalità: 
 
 
- compilare la domanda sulla piattaforma telematica indicando l’Ente formatore presso il 
quale è stato svolto il corso e la data di superamento dell’esame; 
 
- allegare sulla piattaforma, in luogo dell’attestato di qualifica, uno dei seguenti documenti: 

• attestazione, rilasciata dall’ente formatore in carta intestata e formalmente  
sottoscritta da persona a ciò autorizzata, di avvenuto superamento dell’esame; 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione – resa e sottoscritta dal candidato ai sensi 
degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e con la consapevolezza delle 
conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci di cui all’art. 76 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000 – di avvenuto superamento dell’esame e dell’ente formatore 
presso il quale è stato svolto il corso. 
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2) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO 
 
 
Il diploma di licenza di scuola dell’obbligo costituisce titolo minimo per l’accesso alla 
procedura in oggetto; il possesso di un titolo superiore, assorbendo il titolo di studio inferiore, 
soddisfa requisito per partecipare al concorso. 
 
La piattaforma telematica per l’iscrizione al concorso consente di dichiarare - in aggiunta al 
titolo minimo di accesso – anche il possesso del titolo di studio di livello superiore (diploma di 
scuola media superiore, laurea). 
 
Come confermato in data odierna dal gestore della piattaforma telematica di iscrizione, il 
campo relativo al titolo di studio minimo è a compilazione obbligatoria e bloccante. 
 
Ne consegue che l’aspirante candidato che intenda dichiarare il possesso di un titolo 
superiore (diploma di scuola media superiore, laurea) dovrà, comunque, compilare anche 
quello relativo al diploma di scuola media inferiore. 
 
 
Per quanto in questa sede non precisato e/o specificato, rimangono ferme tutte le disposizioni 
del bando di concorso di cui all’oggetto.  
 
 
San Giovanni in Persiceto, 18 novembre 2019 
 
 

         Il Responsabile del Servizio Politiche del Personale 

                    Alessandro Furgeri 

 
          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

         del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

        Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

       
 


