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Bandi - Concorso - Anno 2019 
  

Aziende pubbliche in Provincia di Trento  

A.P.S.P. - Casa di Riposo E. Laner - Folgaria 

AVVISO DEL DIRETTORE 
del 15 maggio 2019  

Bando di Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno (36 
h/sett.li) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (18 h/sett.li), di cui n. 1 (uno) posto riservato ai volon-
tari delle forze armate e n. 1 (uno) posto riservato al personale in possesso dei requisiti ed inte-
ressato alla stabilizzazione di cui all’articolo 12 C. 2 della L.P. 3 agosto 2018, n. 15 e della delibe-
razione della G.P. n. 1863 di data 12 ottobre 2018, vacanti nell’organico dell’Azienda, nella figura 
professionale di Operatore Socio Sanitario – cat. B – liv. Evoluto – 1^ posizione retributiva con 
contratto a tempo indeterminato  
 
 

IL DIRETTORE dell’APSP “Casa Laner” di Folgaria 
 

rende noto 
 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al seguente pubblico con-
corso: 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  
per la copertura di 

 
N. 3 (TRE) POSTI A TEMPO PIENO (36 H/SETT.LI) N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PARZIALE  

(18 H/SETT.LI) 
DI CUI 

N. 1 (UNO) POSTO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE* 
N. 1 (UNO) POSTO RISERVATO AL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI ED INTERESSATO 

ALLA STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 12 C. 2 DELLA L.P. 3 AGOSTO 2018, N. 15 E DEL-
LA DELIBERAZIONE 

DELLA G.P. N. 1863 DI DATA 12 OTTOBRE 2018 
 

A TEMPO INDETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CA-
TEGORIA B – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 

 
* Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, è prevista la riserva di 
n. 1. posto a concorso prioritariamente ai volontari delle FF.AA. 
 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 età non inferiore agli anni 18; 
 cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Re-
pubblica. Viene derogato il possesso del requisito sopra citato per i fa-
miliari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per-
manente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione sussidiaria” (art. 
38 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dalla L. 06/08/2013 
n. 97); 

 godimento dei diritti civili e politici attivi; 
 non essere destituiti dall’impiego o licenziati da una pubblica ammini-

strazione ; 
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 idoneità fisica all’impiego; 
 Diploma di Scuola Media Inferiore ed Attestato di qualifica professiona-

le di Operatore Socio Sanitario 
 L’attestato OSS deve essere conseguito al termine di un corso di for-

mazione riconducibile almeno ai requisiti minimi previsti dal provvedi-
mento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 
1, comma 8 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.1); 

 Ovvero titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello 
italiano 

Ulteriori requisiti per coloro che non hanno la cittadinanza italiana: 
Possono partecipare al concorso i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, i familiari di citta-
dini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” ovvero 
dello status di “protezione sussidiaria” (art. 38 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dalla 
L. 06/08/2013 n. 97), in possesso dei seguenti requisiti: 
1. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previ-

sti per i cittadini della Repubblica; 
3. adeguata conoscenza della lingua italiana; 
4. equipollenza del titolo di studio a quello richiesto dal bando. In mancanza l’Azienda provvede 

all’ammissione con riserva, fermo restando che l’equipollenza del titolo di studio deve essere 
comunque conseguita al momento della proposta di assunzione; il candidato conserva la pro-
pria posizione in graduatoria, ma non può essere contattato per eventuali assunzioni, sino a 
che non attesti l’equipollenza del titolo. 

 

Scadenza del bando lunedì 17 giugno 2019 ad ore 12:00 

 
Il bando è scaricabile dal sito internet www.casalaner.it. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria  
(tel. 0464/721174 – int. 717). 
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