
Avviso  di  selezione  per  idonei  in  graduatorie  di  concorsi  pubblici  espletati  da  altri  enti  per

l’assunzione 

un operatore amministrativo

a tempo indeterminato 

Categoria B 

12 ore settimanali

La Presidente dell’Ordine della Professione Ostetrica 

della Provincia di Modena

Visti:

- Il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- Il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- Il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa’;

- La Legge n. 241 del 7.08.1990 sulle norme di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi;

- il  D.P.R.  n.  487 del  9.05.1994 recante  norme in  materia  di  accesso  agli  impieghi  nelle

amministrazioni pubbliche e di svolgimento dei concorsi così come modificato dal D.P.R. n.

693 del 30.10.1996;

- il CCNL Enti Pubblici non economici;

- la Legge n. 125 del 10.04.1991 e il D.lgs. n. 196 del 23.05.2000 contenenti disposizioni in

materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

- L’art.  9  della  Legge  n.  3  del  16.01.2003  avente  ad  oggetto  ‘Disposizioni  in  materia  di

pubblica amministrazione’;

- Il D. Lgs. 101/2018 di adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali,

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

- La delibera n. 60 dell'1/08/2019 del Consiglio direttivo dell’Ordine delle Ostetriche della

Professione Ostetrica della Provincia di Modena, avente ad oggetto l’esigenza di assumere

un operatore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato per 12 ore settimanali,
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con  posizione  economica  B1  per  le  emergenti  incombenze  gravanti  sulla  gestione

amministrativa dell’Ente.

Rende noto

Che  l’Ordine  della  Professione  Ostetrica  della  Provincia  di  Modena  intende  procedere

all’assunzione a tempo indeterminato di un operatore amministrativo, categoria B, per 12 ore

settimanali, con posizione economica B1, mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità

approvate da altri enti pubblici del medesimo comparto.

1. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO

Il  rapporto di  lavoro è regolato dalle  norme di legge,  dal Contratto Collettivo Nazionale di

lavoro e dagli amministrativi dell’Amministrazione. Il tipo di impiego è a tempo parziale per 12

ore settimanali. Il trattamento economico è assegnato secondo quanto previsto dal CCNL Enti

Pubblici non economici.

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono  presentare  domanda  coloro  che  sono  inseriti  in  una  graduatoria  ancora  valida,

approvata da altro ente pubblico del medesimo comparto, alla scadenza del termine previsto

per la presentazione della domanda.

La  graduatoria  deve  essere  riferita  all’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  un  operatore

amministrativo, categoria B, con posizione economica B1.

E’ requisito indispensabile il possesso del diploma laurea e costituisce titolo preferenziale la

laurea triennale in economia o giurisprudenza.

2



3. DOMANDE E DICHIARAZIONI

La domanda di ammissione alla selezione in carta semplice, deve essere redatta seguendo ovvero

adottando  lo  schema  allegato  al  presente  bando,  indirizzata  all’Ordine  della  Professione  di

Ostetrica della Provincia di Modena, secondo le modalità sotto indicate.

Nella  domanda  di  ammissione  la  candidata/o  deve  indicare  sotto  la  propria  personale

responsabilità, come autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso

dei requisiti generali e specifici richiesti:

a) Cognome, nome, residenza, recapiti telefonici;

b) Luogo e data di nascita;

c) Ente che ha approvato la graduatoria di merito per l’assunzione a tempo indeterminato di

un operatore amministrativo, categoria B, posizione economica B1;

d) Posizione occupata nella graduatoria,

e) Titolo  di  studio  posseduto,  dell’anno  in  cui  è  stato  conseguito  e  dell’Istituto scolastico

/università che lo ha rilasciato;

f) Possesso di ulteriori titoli di studio;

g) Eventuali servizi prestati alle dipendenze di enti pubblici e le eventuali cause di risoluzione

del rapporto di pubblico impiego;

h) Accettazione incondizionata delle norme del bando e delle vigenti norme concernenti la

disciplina dei concorsi.

Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  il  curriculum vitae –formativo  e  professionale  -  datato  e

sottoscritto e dovrà essere dichiarato il requisito dell’idoneità fisica all’impiego.

La domanda deve essere accompagnata da una copia fotostatica di  un documento di  identità,

pena l’esclusione.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante le seguenti modalità:

- Tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ordine della Professione di

Ostetrica  della  Provincia  di  Modena,  via  Sanremo  49,  angolo  via  Levanto  65,  41125

Modena (MO).

In questo caso la domanda dovrà pervenire in plico chiuso recante all’esterno l’indicazione

‘Domanda per Avviso di selezione per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da

altri enti per l’assunzione un operatore amministrativo a tempo indeterminato  Categoria
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B, 12 ore settimanali’. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e

data dell’Ufficio postale accettante;

- Tramite utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella postale digitale

certificata dell’Amministrazione: ordineostetriche.mo@pec.it.

La domanda dovrà pervenire all’Ente entro 30 (trenta)  giorni  dalla  pubblicazione del  presente

avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione è nominata con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine della Professione di

Ostetrica della Provincia di Modena ed è composta da Componente del Consiglio Direttivo, da

esperto Commercialista/  Consulente  del  lavoro dell’Ordine della  Professione di  Ostetrica della

Provincia di Modena, e da consulente legale avvocato che svolgerà anche funzioni di segretario.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per  la  valutazione,  la  Commissione  esaminatrice  dispone  complessivamente  del  seguente

punteggio:

- 35 punti per il colloquio selettivo;

- 25 punti per la valutazione dei titoli.

Per la valutazione dei titoli il punteggio è così ripartito:

- 12,5 punti per la valutazione del curriculum vitae professionale di cui:

a) da 1 a 6,25 punti per ogni anno di servizio prestato nella Pubblica Amministrazione;

b) da 1 a 6,25 punti per lo svolgimento di attività lavorativa nell’ambito amministrativo

presso Enti pubblici non economici;

- 12,5 punti per la valutazione del curriculum vitae formativo di cui:

a) 1 punto per voto di diploma compreso tra 91e 97/100;

b) 1,5 punti  per voto di diploma compreso tra 98 e 100 e lode;

c) 4 punto per possesso laurea triennale;
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d) 6 punti per possesso della laurea triennale in economia o giurisprudenza (la laurea in

economia o giurisprudenza  ingloba il requisito della laurea triennale).

In  caso  di  possesso  di  più  titoli  di  laurea  non  potrà  comunque  essere  assegnato  un

punteggio complessivo superiore a 4.

7. AMMISSIONE DEI CANDIDATI E CRITERI DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

I candidati che avranno presentato la domanda entro il termine indicato nel presente avviso e

per i quali l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Modena avrà verificato con

gli Enti titolari delle graduatorie la disponibilità all’utilizzo delle stesse in favore di enti terzi,

saranno ammessi alla selezione.

L’elenco degli ammessi alla selezione (a seguito di esito positivo della verifica dei  curricula)

sarà  pubblicato  sulla  homepage del  sito  dell’Ordine  della  Professione  di  Ostetrica  della

Provincia di Modena.

8. SELEZIONE DEI CANDIDATI

La selezione consisterà in un colloquio avente ad oggetto approfondimenti tematici sul profilo

richiesto,  sulla  preparazione  tecnica  dei  candidati  avuto  particolare  riguardo  alla  gestione

amministrativa di un Ente Pubblico non economico, sull’analisi delle esperienze pregresse, sul

livello  di  conoscenza  degli  Ordini  delle  professioni  sanitarie  e  sull’attitudine  personale  dei

candidati  all’espletamento  delle  attività  richieste,  anche  con  riferimento  ai  rapporti  con

l’utenza.

La prova si riterrà superata se i candidati otterranno un punteggio di almeno 45/60.

L’esito del colloquio sarà pubblicato sulla  homepage del sito dell’Ordine della Professione di

Ostetrica della Provincia di Modena.

9. DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

I candidati dovranno sostenere il colloquio il giorno sabato 9 novembre 2019, alle ore 10,30,

presso la sede dell’Ordine della Professione di Ostetrica di Modena in via Sanremo 49, angolo

via Levanto 65, Modena.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità.

La  mancata  presentazione  comporterà  automaticamente  l’esclusione  dalla  procedura  di

selezione.
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10. FORMAZIONE DELLA GRADUTAORIA

La  Commissione  giudicatrice  procederà  alla  formazione  della  graduatoria  di  merito  nella

seduta  di  svolgimento  delle  prove  d’esame  o  in  altra  seduta  da  tenersi  nei  giorni

immediatamente successivi.

La  graduatoria  sarà  formata  secondo  l’ordine  decrescente  del  punteggio  totale,  con

l’indicazione in corrispondenza di cognome e nome della concorrente/o del punteggio totale

allo  stesso  attribuito,  costituito  dalla  somma  dei  punteggi  ottenuti  nel  colloquio  e  nella

valutazione dei titoli.

La  graduatoria  sarà  pubblicata  sulla  homepage del  sito  dell’Ordine  della  Professione  di

Ostetrica di Modena.

11. ASSUNZIONE

L’assunzione  opererà  nei  confronti  della  candidata/o  che  avrà  conseguito  il  punteggio

complessivo più alto.

A parità di punteggio si  applicheranno i  criteri di selezione previsti  dalle norme generali  in

materia di concorsi pubblici.

La  candidata/o  risultante  prima/o  nella  graduatoria,  previo  accordo  formale  con

l’Amministrazione dalla cui graduatoria si potrà attingere, verrà assunta/o in prova nel profilo

professionale per il quale risulta vincitrice.

Il provvedimento di nomina in prova sarà immediatamente esecutivo.

L’assunzione avverrà in prova con la qualifica di un operatore amministrativo, Categoria B.

L’assunzione  avverrà  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  al  momento  dell’assunzione  e  sarà

comunque subordinata all’assenso dell’amministrazione che ha formato la graduatoria in cui il

candidato da assumere è inserito.

12. RISERVA

L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  modificare,  sospendere  o  revocare  in  qualsiasi

momento  la  presente  procedura  qualora,  a  suo  giudizio,  ne  rilevasse  la  necessità  o

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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13. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento, di cui alla presente procedura, è la dott.ssa Silvia Plizza (Vice

Presidente  dell’Ordine  della  Professione  di  Ostetrica  della  Provincia  di  Modena,  email

silvia.plizza@opo.mo.it).

I  candidati  avranno facoltà di  esercitare  il  diritto di  accesso agli  atti  del  procedimento nel

rispetto del vigente regolamento.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ordine ai dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento, si informa che: - i

dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge nelle

seguenti modalità:

- il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la

sicurezza  ed  a  prevenire  la  violazione dei  diritti,  delle  libertà  fondamentali  e  della  dignità

dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli rende

l’istanza inammissibile; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: 

a) i soggetti che svolgono attività istituzionale nell’ambito dell’Amministrazione coinvolti nel

presente procedimento per ragioni di servizio; 

b) ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241,

nonché del D.Lgs. 267/2000; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento del

Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  D.  Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196,  alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

-  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Ordine della  Professione  Ostetrica  della  Provincia  di

Modena; responsabile del  trattamento la Presidente dell’Ordine della Professione Ostetrica

della Provincia di Modena, a cui gli interessati potranno rivolgersi.

15. PUBBLICAZIONE

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sulla  homepage del  sito  dell’Ordine  della  Professione  di

Ostetrica  della  Provincia  di  Modena  al  seguente  indirizzo
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https://www.ordineostetrichemodena.it  / per la durata di 30 giorni, oltre che per estratto sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

16. NORME DI SALVAGUARDIA

Qualora prima della chiusura della selezione intervengano disposizioni di legge che prescrivono

nuove condizioni e nuovi requisiti  per l’assunzione, i concorrenti dovranno sottostare a tali

nuove condizioni per l’applicabilità dello “ius superveniens” alle procedure concorsuali.

Modena, 01/10/2019

La Presidente 

dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Modena

Dott.ssa Silvia Vaccari
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