
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 
Pederobba (TV) 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 146 del 20 dicembre 2012. 

OGGETTO: riapertura del termine per ampliamento del titolo per l’ammissione al concorso 

pubblico per esami per un posto di Educatore Professionale. 

Il Consiglio di Amministrazione 
PREMESSO. 

a) Il bando di concorso datato 14 novembre 2012 n. protocollo 5498 ha indetto, in esecuzione 

della delibera n. 124/08.11.2012, il concorso per un posto di Educatore Professionale, 

prevedendo per il titolo di studio la formulazione originaria contenuta nell’allegato A della 

delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 per il “Personale con 

funzione di Educatore -Animatore”; 

b) il suddetto titolo di studio è stato ampliato, rispetto alla formulazione originaria, dalla 

delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1503 del 20 settembre 2011 (BUR n. 

74/04.10.2011); 

c) si procede allora a riaprire il termine per la domanda di partecipazione al concorso, 

modificando il titolo di studio come statuito con la citata DGR 1503/2011;  

d) restano ferme e valide, senza necessità di rinnovazione, le domande di partecipazione già 

presentate per il bando di concorso datato 14 novembre 2012 n. prot. 5948. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, codice fiscale e 

partita IVA 00545230260, riconosciuta con il Regio Decreto 1 luglio 1909, n. 223, con sede a 

Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, ai sensi dell’art. 30 comma 1° del Decreto Legislativo 

30 marzo 2001 n. 165, riapre il termine di presentazione delle domande per ampliamento del 

titolo di partecipazione, del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di 

Educatore Professionale, categoria giuridica D, posizione giuridica ed economica 1^, 

appartenente all’Area Socio Sanitaria Persone Anziane e Persone con disabilità, già indetto in 

esecuzione della delibera n. 124/08.11.2012. 

2) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 

ALLEGATO IL BANDO DI RIAPERTURA DEL TERMINE, DOVUTO 

ALL’AMPLIAMENTO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO, PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA 

DI UN POSTO DI EDUCATORE PROFESSIONALE, NELL’AREA SOCIO SANITARIA – 

a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, di cui al bando datato 14 novembre 

2012 protocollo n. 5948. 



Protocollo n. ….       Pederobba, ………. …. 
RIAPERTURA DEL TERMINE, DOVUTO ALL’AMPLIAMENTO DEL TITOLO DI 
STUDIO RICHIESTO, PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI EDUCATORE PROFESSIONALE, 
NELL’AREA SOCIO SANITARIA – a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, 
di cui al bando datato 14 novembre 2012 protocollo n. 5948. 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
PREMESSO 

a) il bando di concorso datato 14 novembre 2012 n. protocollo 5498 ha indetto il concorso per 
un posto di Educatore Professionale, prevedendo per il titolo di studio la formulazione 
originaria contenuta nell’allegato A della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 
16 gennaio 2007 per il “Personale con funzione di Educatore -Animatore”; 
b) il suddetto titolo di studio è stato ampliato, rispetto alla formulazione originaria, dalla 
delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1503 del 20 settembre 2011 (BUR n. 
74/04.10.2011); 
c) in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 146 del 20 dicembre 
2012, si procede con questo nuovo bando a riaprire il termine per la domanda di 
partecipazione al concorso, modificando il titolo di studio come statuito con la citata DGR 
1503/2011;  
d) restano ferme e valide, senza necessità di rinnovazione, le domande di partecipazione già 
presentate per il bando di concorso datato 14 novembre 2012 n. prot. 5948. 

Art. 1 Individuazione del posto. 
1. Il concorso pubblico, per esami, viene indetto per la copertura di 1 posto di Educatore 
Professionale, categoria giuridica D, posizione giuridica ed economica 1^, appartenente 
all’Area Socio Sanitaria Persone Anziane e Persone con disabilità. L’Ente Opere Pie d’Onigo 
è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) retta dalla Legge 17 luglio 
1890, n. 6972. Lo Statuto dell’Istituzione è stato approvato con il decreto del Dirigente della 
Direzione Regionale per i Servizi Sociali n. 6 del 14 gennaio 2011, pubblicato nel sito 
istituzionale delle Opere Pie d’Onigo 
http://www.operepiedionigo.it/ALLEGATI/11_Statuto_2011_Opere_Pie.pdf . L’I.P.A.B. 
applica per il posto in oggetto il contratto nazionale di lavoro del Comparto “Regioni – 
Autonomie Locali”.  

Art. 2 Normativa della procedura di concorso. 
1. La disciplina del concorso è data dal regolamento delle procedure di concorso approvato 
con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 9 marzo 2005, modificato con la 
delibera n. 104 del 26 settembre 2012. L’assunzione avverrà nei limiti ammessi dalla 
normativa vigente al momento della copertura del posto. 

Art. 3 Requisiti di ammissione. 
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
I) cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, alle condizioni, per i non italiani, date 
dall’art. 3 del D.P.C.M. 7-2-1994, n. 174 e successive modifiche; 
II) adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; 
III) età non inferiore agli anni 18; 
IV) godimento dei diritti civili e politici e non versare in altre condizioni impeditive, per 
legge, dell’impiego in una Pubblica Amministrazione; 
V) non aver subito condanne per uno dei reati che comportino la pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici, salvo l’avvenuta riabilitazione; 
VI) aver ottemperato agli obblighi di leva e alle disposizioni di legge sul reclutamento; 
VII) idoneità psico-fisica incondizionata alle specifiche mansioni da accertarsi ai sensi del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche; ai sensi dell’art. 1 legge 28 
marzo 1991, n. 120, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle 



mansioni proprie del profilo professionale per il quale è bandito il concorso, essendo 
l’inidoneità dovuta alla natura delle mansioni assegnate; 
VIII) possesso di uno dei seguenti titoli: laurea in Educatore o Educazione Professionale, 
laurea in Educatore o Educazione sociale, laurea in Scienze dell'Educazione, laurea in Scienze 
della Formazione e dell'Educazione, laurea in Pedagogia, laurea in Pedagogia sociale, laurea 
in Scienze della Formazione con indirizzo o curricolo attinente all'ambito, diploma di 
Educatore Professionale Animatore conseguito a seguito dei corsi regionali triennali di 
formazione, o altro titolo riconosciuto ai sensi degli accordi internazionali e della normativa 
vigente in materia; per i titoli diversi da quelli appena elencati, riconosciuti equipollenti dallo 
Stato e dalla Regione Veneto, la dimostrazione dell’equipollenza deve essere data dal 
Candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, mediante la produzione dell’atto 
normativo specifico. 
2. I requisiti di cui al comma 1 di questo articolo debbono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
3. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e 
coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 
4. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 
al concorso e per la nomina in ruolo, comporta, in ogni tempo, la decadenza dalla nomina. 

Art. 4 Domanda di ammissione. 
1. La domanda di ammissione al concorso indetto con il presente bando deve essere compilata 
in carta semplice, rivolta al Segretario Direttore delle Opere Pie d'Onigo e va inoltrata al 
seguente indirizzo: Opere Pie d’Onigo, via Roma, n. 77/a, c.a.p. 31040, Pederobba (TV), fatto 
salvo l’invio a mezzo PEC secondo le modalità riportate nel successivo articolo 6. 
2. Nella domanda vanno dichiarati i requisiti riportati appresso: 
a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) la residenza; 
d) il possesso della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea;  
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
f) le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali in 

corso; la dichiarazione negativa è necessaria anche in caso di assenza di condanne penali o 
di procedimenti penali in corso; 

g) la non destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
h) idoneità psico-fisica incondizionata alle specifiche mansioni del posto messo a concorso; 
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
j) il titolo di studio posseduto, con la data e l’Istituto presso il quale è stato conseguito; 
k)  i titoli di precedenza e preferenza a parità di punteggio, che sono elencati nell’art. 5 del 

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, riportati in 
allegato. La mancata indicazione dei titoli di precedenza e preferenza nella domanda di 
concorso, determina la decadenza dalla possibilità di farli valere nella presente procedura 
concorsuale. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire 
all’Ente, nel termine di 15 giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno 
sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di 
riserva, preferenza e precedenza; 

l) la lingua straniera scelta fra inglese, francese o tedesco, della quale dimostrare la 
conoscenza all’atto della prova orale; 

m) il domicilio, completo di numero telefonico, presso il quale devono, ad ogni effetto, essere 
rivolte le comunicazioni relative al concorso, dando atto che, in carenza della sopraddetta 
indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata. 

3. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 



4. I Candidati sono tenuti a comunicare le eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella 
domanda, rimanendo altrimenti valide e produttive di effetti le comunicazioni rese 
all’indirizzo dichiarato nella domanda. 

Art. 5 Documentazione da allegare alla domanda. 
1. La domanda di partecipazione deve essere corredata dei seguenti documenti: 
a) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, ovvero un documento 

dell’autorità scolastica dal quale risulti che il candidato è in possesso del titolo di studio 
richiesto; il titolo può essere presentato in copia dichiarata conforme, mediante la 
dichiarazione sottoscritta dal Presentatore resa sulla fotocopia ed accompagnata dalla 
produzione della copia di un valido documento d’identità; 

b) il curriculum professionale datato e sottoscritto che riporti almeno i seguenti dati: 
I. il titolo di studio o qualifica professionale posseduta; la partecipazione a corsi di 

studio o di istruzione professionale; il risultato di eventuali esami finali dei corsi 
stessi, titoli di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di 
aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica; 

II. il conseguimento di borse di studio; 
III.  la o le professioni esercitate sino alla data di presentazione della domanda di 

concorso, con l’indicazione dei periodi, del datore di lavoro, del luogo di prestazione 
dell’attività lavorativa e dell’aver prestato il servizio a tempo pieno ovvero parziale; 

IV. ogni altra informazione ritenuta utile per la documentazione dell’esperienza e 
preparazione professionale. 

Il curriculum professionale deve essere compilato dichiarando nell’intestazione di essere 
redatto ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e dell’articolo 47 
(dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”.  
Ai sensi di tali disposizioni al curriculum deve essere allegata la fotocopia di un valido 
documento di identità. 
2. La presentazione del curriculum è richiesta solo per fare acquisire alla Commissione 
giudicatrice la conoscenza dell’esperienza di studio e professionale del Candidato.  
3. Non si fa luogo all’attribuzione di punteggi per nessuna tipologia di titoli, servizi od 
esperienza maturati. I soli punteggi attribuiti nella procedura concorsuale hanno attinenza 
esclusivamente alle prove svolte in sede di concorso. 

Art. 6 Presentazione della domanda. 
1. Per l’ammissione al concorso la domanda e la documentazione devono essere fatte 
pervenire alla Sede dell’Ente Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040 Pederobba (TV), 
entro e non oltre le ore 12,00 del 25 febbraio 2013. Il superamento del termine è causa di 
esclusione dal concorso. 
La domanda potrà essere recapitata direttamente, ovvero inoltrata con lettera raccomandata 
A.R. a mezzo del servizio postale, ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC) 
esclusivamente all'indirizzo protocollo@cert.operepiedionigo.it . Si rammenta che l’invio 
mediante PEC presuppone il possesso di una casella di posta elettronica certificata da parte 
del Mittente. L’invio tramite PEC deve essere effettuata nel termine delle ore 12,00 del 25 
febbraio 2013.  
Con il mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda si considera prodotta 
in tempo utile se spedita entro la data indicata, facendo fede al riguardo il timbro e la data 
dell’Ufficio Postale accettante. 
2. Non producono effetto per l’Ente le comunicazioni andate disperse per cause non 
imputabili alle Opere Pie d’Onigo. 

Art. 7 Diario delle prove. 
1. La data e il luogo delle prove del concorso saranno comunicati a partire dal 4 marzo 2013 



nella sezione concorsi del sito istituzionale delle Opere Pie d’Onigo www.operepiedionigo.it/; 
da tale data si osserverà il preavviso di almeno 10 giorni per la prima prova in programma. 
Non verrà data altra comunicazione sulle date delle prove, diversa dalla pubblicazione sul sito 
istituzionale delle Opere Pie d’Onigo. 
2. Quanti non ricevano comunicazione di esclusione dal concorso potranno presentarsi alle 
prove. I Candidati che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non si presenteranno a 
sostenere le prove concorsuali nel giorno, nell’ora e nella sede pubblicati come da comma 1 
precedente, saranno considerati decaduti dal concorso. 
3. Rimane salvo, in ogni tempo, anche in caso di partecipazione alle prove, l’effetto 
dell’accertamento della mancanza dei requisiti di ammissione. 
4. I risultati delle prove scritte e la conseguente ammissione o meno alla prova orale verranno 
comunicati mediante pubblicazione nella sezione concorsi del sito istituzionale delle Opere 
Pie d’Onigo www.operepiedionigo.it/, nella data che verrà resa nota ai Candidati presenti. 

Art. 8 Programma e prove d’esame. 
1. Le prove del concorso sono tre. 
2. La prova scritta teorica, che verterà sulle seguenti materie: 
metodologia del lavoro con gli anziani e con i disabili (valutazione multidimensionale e 
lavoro per progetti), animazione, comunicazioni sociali, diritto penale, diritto di famiglia, 
diritto amministrativo, etica, medicina sociale, igiene e pronto soccorso, pedagogia, 
legislazione sociale e politica dei servizi sociali, psicologia dinamica e sociale, psichiatria, 
sociologia generale ed applicata, programmazione ed organizzazione dei servizi educativi. 
3. La prova scritta pratica, che consiste nella produzione di un atto o di un elaborato attinente 
al posto, verterà sulle stesse materie della prova scritta teorica. 
4. La prova orale verterà sulle stesse materie della prova scritta teorica ed, inoltre: 

a) nozioni di diritto pubblico e sul rapporto di pubblico impiego; 
b) sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e di una lingua straniera scelta dal Candidato nella domanda di 
ammissione al concorso fra l’inglese, il francese ed il tedesco; 

c) per i Cittadini non italiani appartenenti all’Unione Europea si procederà alla verifica 
dell’adeguata conoscenza della lingua italiana mediante un test scritto e parlato, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1°, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
febbraio 1994, n. 174. 

5. Durante le prove scritte i candidati possono consultare soltanto i testi di legge non 
commentati, se autorizzati dalla Commissione, ed i dizionari. 
6. I Candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame saranno 
considerati rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da 
cause di forza maggiore. 
7. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta 
una votazione di almeno 21/30. 

Art. 9 Graduatoria e possibilità di utilizzo per assunzioni a tempo determinato. 
1. La graduatoria di merito sarà pubblicata nella sezione concorsi del sito istituzionale delle 
Opere Pie d’Onigo www.operepiedionigo.it/ per 15 giorni consecutivi e sarà consultabile da 
chiunque vi abbia interesse, presso l’Ufficio Amministrativo dell’Ente, per tutto il periodo di 
validità. 
2. La graduatoria concorsuale rimane efficace per tre anni dalla data di approvazione, per la 
eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili 
nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 
successivamente all’indizione del concorso. Rimane salva la possibilità per l’Ente di indire un 
nuovo concorso una volta che sia avvenuta la copertura dei posti previsti nel bando. 
3. Le persone nominate, per poter addivenire alla stipulazione del contratto di lavoro, 
dovranno sottoporsi alla visita medica preventiva in fase preassuntiva presso il Medico 



Competente per accertare l’idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione specifica. La 
mancata idoneità psico-fisica incondizionata senza limitazioni è causa di impedimento alla 
stipulazione del contratto di lavoro. 
4. La persona nominata dovrà produrre la dichiarazione circa l’insussistenza di 
incompatibilità, prevista dall’art. 14, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro 
stipulato il 6 luglio 1995. 
5. Nel termine di trenta giorni, fatta salva la dimostrazione di cause di forza maggiore, la 
persona nominata deve assumere servizio, pena la decadenza dalla nomina. 
6. La graduatoria può essere utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a 
tempo pieno o a tempo parziale. La possibilità di assunzione nella forma più estesa verrà 
concessa, secondo l’ordine di graduatoria, a quanti abbiano assunto il servizio a tempo 
determinato o parziale e a quanti abbiano rifiutato l’assunzione a tempo determinato o 
parziale. 
7. La stipulazione del contratto di lavoro è subordinata alla prestazione del giuramento di 
fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle Leggi. 

Art. 10 Disposizioni diverse. 
1. Le assunzioni sono condizionate dall’esito dell’esperimento della procedura di disponibilità 
ai sensi dell’art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, avviata contestualmente alla 
pubblicazione del presente bando. 
2. Il bando di concorso viene emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 (in Suppl. 
ordinario n. 133 alla Gazz. Uff., 31 maggio, n. 125). - Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 -. 
3. Il bando di concorso viene emanato nel rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili”. 
4. Per ulteriori informazioni sul concorso è possibile rivolgersi alla Segreteria delle Opere Pie 
d’Onigo via Roma n. 77/a, 31040 Pederobba (Treviso) - telefono 0423/694711, fax 0423 
694710, e-mail segreteria@operepiedionigo.it Il presente bando di concorso è pubblicato nel 
sito istituzionale delle Opere Pie d’Onigo www.operepiedionigo.it/ 
5. Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore dell’Ente. 

Art. 11 Trattamento dei dati personali. 
1. In ottemperanza alle disposizioni Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in 
materia di protezione dei dati personali - i dati personali del concorrente sono oggetto di 
trattamento da parte dell’Istituzione, per gli adempimenti e le procedure del presente 
concorso, per l’utilizzo della graduatoria e per eventuali assunzioni, nel rispetto della 
normativa della legge citata, secondo le seguenti modalità: 
a) le operazioni, con o senza strumenti informatici, concernono la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 
b) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Istituzione, in particolare 
gli adempimenti relativi all’esecuzione del concorso, di utilizzo della graduatoria, di 
assunzione dei vincitori; 
c) il trattamento avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza; 
d) la natura del conferimento dei dati è obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di disporre l’ammissione al concorso; 
e) i dati possono essere comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’Istituzione tra gli 
incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al concorso; 
f) il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 
trattamento dei dati; l’esercizio di questi diritti ha come responsabile dell’Istituzione il 
Segretario, che è il responsabile del trattamento dei dati in oggetto. 



Il Segretario Direttore 
 

ALLEGATI:  
 
a) Titoli di preferenza a parità di merito nei pubblici concorsi. 
 Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono di 
seguito elencate. 

 1. A parità di merito(*) i titoli di preferenza sono: 
  1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
  4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
  5) gli orfani di guerra; 
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
  7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
  8) i feriti in combattimento; 
  9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché  i 
capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati  dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 
anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 

 2. A parità di merito e di titoli(**)  la preferenza è determinata: 
  a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 
  b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
  c) dalla minore età. 
(*)  Per merito si intende la sommatoria dei punti assegnati. 
(**)  Si intenda: titoli di preferenza previsti dal comma 1. 
 
b) schema della domanda di partecipazione, nel testo in calce. 
 



SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI EDUCATORE PROFESSIONALE, 
NELL’AREA SOCIO SANITARIA, indetto con bando del 7 gennaio 2013 

raccomandata a.r. o tramite PEC o a mani 
Opere Pie d’Onigo,  
Segretario Direttore 
via Roma, n. 77/a,  
c.a.p. 31040, Pederobba (TV) 

Io  sottoscritt__ _____________________________________________________________ 
chiedo di essere ammess__ al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
Educatore Professionale, nell’area socio sanitaria, indetto dall’Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d'Onigo”, con il bando datato 07/01/2013. 
Dichiaro a tale scopo: 

1) di essere nat__ a ______________________________ in data 
________________________ 

2) di risiedere a ___________________________________ provincia di 
_________________ in via ________________________ n. _____ cap _____ 
telefono abitazione ___________________ telefono cellulare 
________________________________ indirizzo email 
_____________________________ 

3) di essere cittadin__ ______________________________ 
4) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di 

________________________ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime 
___________________________________________ 

5) di non avere riportato condanne penali e di procedimenti penali in corso ovvero di 
avere riportato le seguenti condanne penali ______________________________ di 
avere i seguenti procedimenti penali in corso 
________________________________________ 

6) di non essere stato mai destituit__ o dispensat___ dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

7) di avere idoneità psico-fisica incondizionata alle specifiche mansioni del posto messo 
a concorso; 

8) di essere in regola con gli obblighi militari; 
9) il titolo di studio posseduto, necessario per l’ammissione al concorso è 

____________________________________, conseguito in data 
_____________________ presso _________________________________________; 

10) i titoli di precedenza e preferenza a parità di punteggio, che sono elencati nell’art. 5 del 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, sono 
________________________ 

11) la lingua straniera, fra inglese, francese o tedesco, della quale dimostrare la conoscenza 
all’atto della prova orale è la seguente ______________________________________; 

12) il domicilio, completo di numero telefonico, presso il quale devono, ad ogni effetto, 
essere rivolte le comunicazioni relative al concorso, dando atto che, in carenza della 
sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata è il 
seguente 

________________________________________________________________________
____ 

Allego copia del titolo di studio ed il curriculum, come previsto dall’art. 5 del bando di 
concorso. 

Firma 


