
ORDINE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO,
PARZIALE, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO AREA B,
POSIZIONE ECONOMICA B1.

ART.1

Oggetto della selezione.

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria da
utilizzare per l’assunzione a tempo determinato, parziale, nel profilo professionale di operatore
amministrativo area B, posizione economica B1.

ART. 2

Requisiti per l’ammissione.

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti

alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno stato membro dell’U.E., purché in possesso
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, con un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;

2. età non inferiore agli anni 18;
3. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario

indicare quali), non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che
escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

4. non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo e godere dei diritti civili e politici;
5. non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso

una Pubblica Amministrazione anche nel caso in cui l’impiego sia stato conseguito mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6. idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’ente, prima dell’immissione in servizio;

7. titolo di studio: diploma di scuola media secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;

8. non essere in godimento del trattamento di quiescenza.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda.

ART.3

Domanda di partecipazione

1. I candidati devono presentare domanda scritta, datata e firmata, redatta in carta semplice,
dichiarando:
a. nome e cognome;
b. data e comune di nascita, nonché luogo di residenza;



c. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea,
secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01;

d. godimento dei diritti politici e civili;
e. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, e di non

essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
f. di non avere procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica

amministrazione;
g. il titolo di studio posseduto;
h. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause

ostative per la costituzione del rapporto di lavoro;
i. il possesso dell’idoneità fisica a ricoprire il posto;
j. la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per gli uomini);
k. il proprio codice fiscale;
l. l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da

quello di residenza ed un indirizzo e-mail o di PEC.

La mancata firma della domanda comporterà l’esclusione della stessa.

La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non è ritenuta valida

La dichiarazione deve essere resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità, pena esclusione

della domanda;
b) curriculum professionale in formato europeo datato e firmato;
c) ricevuta del versamento di euro 10,00 quale tassa di concorso effettuata tramite bonifico

bancario       intestato ad Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di
Reggio Calabria - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Reggio Calabria – Codice IBAN
IT94B0100516300000000200007 indicando come causale “tassa per la selezione pubblica,
per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a
tempo determinato, parziale, nel profilo professionale di operatore amministrativo area B,
posizione economica B1”.

ART. 4

Presentazione della domanda. Termini e modalità.

Gli interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno presentare domanda entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bur Calabria, pena
esclusione dalla selezione.

La domanda, datata, sottoscritta (a pena di irricevibilità e conseguente esclusione dalla
selezione) e redatta in carta semplice e compilata in conformità al modello allegato, deve
essere indirizzata: all’Ordine Provinciale di Reggio Calabria dei Medici-Chirurghi e degli
Odontoiatri Via S. Anna II tronco snc 89128 Reggio Calabria. Potrà essere presentata
direttamente all’Ufficio Protocollo nelle ore di apertura (dal Lunedì al Venerdì ore 10,00 –
12,00) dello stesso ed entro il termine di scadenza suddetto. Nel caso di spedizione a mezzo
servizio postale esclusivamente con raccomandata A.R.. La domanda dovrà essere spedita
entro il suddetto termine (farà fede la data di partenza riportata sul timbro postale).



La domanda potrà, altresì, essere trasmessa da casella di posta certificata, in formato di
documento informatico sottoscritto digitalmente, all’indirizzo pec: segreteria.rc@pec.omceo.it
I candidati, le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro il termine previsto, non siano
pervenute entro cinque giorni dal termine di scadenza di cui sopra, non saranno ammessi
alla selezione.

L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve pervenire in plico chiuso, recante all’esterno il nominativo, l’indirizzo del
candidato e la dicitura “CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PARZIALE, NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO AREA B, POSIZIONE
ECONOMICA B1”.

ART. 5

Eventuale modalità di preselezione

Qualora il numero delle domande di partecipazione alla selezione sia superiore a 50, si procederà
all’espletamento di una prova preselettiva da effettuare con test di tipo professionale sulle materie
oggetto della prova d’esame.

L’eventuale prova selettiva si effettuerà presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria e verrà comunicata esclusivamente tramite sito web
dell’Ordine dei Medici suddetto, almeno una settimana prima della prova.

La prova selettiva verterà su test a risposta multipla con 30 domande ed il tempo a disposizione dei
candidati sarà di 30 minuti; alla predisposizione e svolgimento del test sovraintenderà la
commissione esaminatrice.

I criteri di attribuzione saranno i seguenti: per ogni risposta esatta +1, per ogni risposta omessa 0
punti, per ogni risposta errata -0,30 punti. Seguendo l’ordine della graduatoria fornita sulla base del
punteggio conseguito nella prova preselettiva, saranno ammessi al colloquio, i primi 20 candidati
classificati compresi gli eventuali candidati ex aequo alla ventesima posizione.

La graduatoria della prova preselettiva sarà resa nota sul sito internet dell’ente all’indirizzo
www.omceo.rc.it

E’ onere dei candidati prendere conoscenza della graduatoria. Non si darà luogo all’invio di
comunicazioni personali.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria di
merito.



ART. 6

Prova d’esame – Valutazione

1. Accederanno al colloquio i candidati in possesso dei requisiti richiesti.
2. I candidati ritenuti idonei alla selezione, verranno invitati a presentarsi al colloquio, tramite

avviso pubblico sul sito internet dell’Ente con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido

documento d’identità.
4. I candidati che non si presenteranno alla data stabilita per il colloquio saranno considerati

rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di
forza maggiore.

5. Il colloquio verterà sulle seguenti materie: Nozioni di diritto pubblico; nozioni generali
sull’ordinamento professionale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri (competenze
degli Ordini); sistema contabile degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri.

Il giudizio sintetico sul colloquio sarà esposto in base ad una griglia che prevede la seguente
scala di valori:

 Non adeguato: punti da 0 a 5;
 Sufficientemente adeguato: punti da 6 a 10;
 Buono: punti da 11 a 15;
 Significativo: punti da 16 a 20;
 Rilevante: punti da 21 a 25;
 Eccellente: punti da 26 a 30.

6. A seguito della selezione verrà formata una graduatoria.

ART. 7

Titoli di studio e di servizio. Valutazione.

Ai titoli dichiarati dal candidato sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 15 punti
come di seguito specificato:

a) Ai candidati in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza nella misura di punti 3; altre
lauree punti 2;

b) Ai candidati che abbiano prestato servizio quali dipendenti, ancorché interinali, o
parasubordinati o libero professionali, presso ordini professionali nella misura di un punto
per ogni trimestre di attività lavorativa prestata presso l’ordine professionale fino ad un
massimo di 10 punti;

c) Ai candidati che abbiano prestato servizio, quali dipendenti o collaboratori e/o
amministrativo, presso enti pubblici non economici o enti locali nella misura di 0,20 punti
per ogni trimestre di attività lavorativa prestata presso l’ente fino ad un massimo di quattro
punti.

d) Ai candidati in possesso di master universitari saranno assegnati punti 0,5 punti per ognuno,
fino ad un massimo di un punto.

In ogni caso la sommatoria dei punti attribuiti per i titoli dichiarati dal candidato non potrà
superare complessivamente i 15 punti.



ART. 8

Esito selezione – Pubblicazione – Elenco degli idonei.

L’Ente procederà alla formazione della graduatoria finale di merito nella quale i concorrenti
saranno posti in ordine decrescente, rispetto al punteggio totale ottenuto sommando la
valutazione dei titoli e del colloquio.

La graduatoria approvata con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria sarà comunicata sul sito web dell’Ordine
medesimo.

La graduatoria potrà essere utilizzata a discrezione dell’Ordine dei Medici anche per successive
coperture dei posti che si renderanno vacanti durante il periodo di validità della stessa.

E’ garantita la pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso ai sensi D. Lgs. 11.04.2006
n.198

ART. 9

Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli

Ai sensi dell’art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:

 Gli insigniti di medaglia al valor militare;
 I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 Gli orfani di guerra;
 Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 I feriti in combattimento;
 Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché

i capi di famiglia numerosa;
 I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o

non sposati dei caduti di guerra;
 I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o

non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o

non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;



 Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un
anno, nell’amministrazione della Giustizia;

 I coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 Gli invalidi ed i mutilati civili;
 I militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o

rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

 Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;

 Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche ovvero
dall’aver prestato servizio militare di leva;

 Dalla minore età.

ART. 10

Commissione Esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con separato provvedimento dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento sarà affisso all’Albo dell’Ordine e sul sito web dell’ente: www.omceo.rc.it

ART.11

Utilizzo della graduatoria e assunzione in servizio.

L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di utilizzare la graduatoria scaturente
dalla presente procedura per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, in regime di
full time o part time, sempre nel rispetto del potere assunzionale dell’Ente e delle necessità
sostitutive di volta in volta emergenti, previa verifica dei requisiti e vincoli previsti dalla normativa
in materia.
La graduatoria, redatta in esecuzione del presente avviso, è valida, agli effetti di legge, a far data dal
giorno successivo a quello indicato dalla data dell’atto di approvazione di essa.
La graduatoria non ha carattere scorrevole, intendendosi con ciò che, in ogni momento, saranno
interpellati per l’assunzione i candidati meglio collocati in graduatoria anche qualora abbiano già
assunto servizio nel corso del periodo di vigenza della graduatoria stessa purché i precedenti
rapporti siano giunti alla naturale scadenza.
Nell’attingere dalla graduatoria, formata in esito alla presente selezione, si procederà in modo da
evitare che un candidato costituisca due o più rapporti di lavoro coesistenti in regime di part time.
Per garantire la celerità delle assunzioni, l’Amministrazione effettuerà le chiamate, in via ordinaria,
a mezzo telefono al numero di cellulare che dovrà tassativamente essere fornito dal candidato, in
una fascia di reperibilità obbligatoria individuata fra le ore 9,30 e le 12,30 da parte dell’unica utenza
telefonica autorizzata (tel. 0965812797).
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli Enti
pubblici non economici.
I candidati saranno sottoposti a visita medica preventiva da parte del medico competente dell’Ente.
La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme
contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti, specificatamente all’espletamento



della selezione e alle modalità di comunicazione, nonché le eventuali modifiche che potranno essere
apportate.

ART. 12
Assunzione
Sulla base della graduatoria finale l’Amministrazione procederà all’assunzione per i posti necessari
allo svolgimento dell’attività dell’ente. L’assunzione si perfeziona con la stipulazione del contratto
individuale di lavoro; la posizione di lavoro, il trattamento giuridico ed economico decorrono dalla
data indicata nel contratto individuale corrispondente all’inizio dell’attività lavorativa.
L’amministrazione si riserva di non procedere all’assunzione anche dopo l’espletamento della
presente procedura, senza diritto dei partecipanti a qualsivoglia pretesa o diritto.

ART. 13
Informativa per la tutela della sicurezza dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno
raccolti, in archivio cartaceo e/o informatico, presso l’Ordine Provinciale di Reggio Calabria dei
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, esclusivamente per finalità inerenti la gestione del
procedimento di selezione, e saranno trattati previa eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per lo svolgimento dello stesso.

ART. 14
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni saranno rese note sul sito internet dell’Ordine Provinciale di Reggio
Calabria dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri all’indirizzo: www.omceo.rc.it

TALE FORMA DI PUBBLICITA’ COSTITUISCE NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI
LEGGE. NON VERRANNO INVIATE AI CANDIDATI COMUNICAZIONI A MEZZO
POSTA.

ART. 15

Riserva dell’Amministrazione
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura dei posti
qualora sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al
prosieguo della procedura in argomento.
Reggio Calabria, 05 agosto 2016

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Ente e sul Bur Calabria.


