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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME ORALE AI FINI 
DELLA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 
NELL’AREA FUNZIONALE A - POSIZIONE ECONOMICA A1 DEL C.C.N.L. 
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 

 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino, 

- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo nella seduta del 20.07.2020, 
che dispone l’indizione di una selezione pubblica per titoli ed esami per la 
copertura di un posto vacante in dotazione organica; 

- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dell’imposta di bollo 
per le domande di concorso e assunzione presso le amministrazioni 
pubbliche; 

- Visto l'art. 1, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il regolamento recante 
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 
concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione ai pubblici impieghi" e 
successive integrazioni e modificazioni; 

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non 
dirigente del comparto Funzioni Centrali (già Enti pubblici non economici), 
attualmente in vigore; 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice 
in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e 
modificazioni; 

- Visto il D.Lgs. 198/2006, come modificato con D.lgs. 25/01/2010, n. 5 
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE" recante il “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna”; 

INDICE 

una selezione pubblica per titoli ed esame orale, preordinata all’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato, di una unità di personale nella categoria “ausiliario 
di amministrazione”, con inquadramento giuridico ed economico nell’area 
funzionale A, posizione economica A1 del CCNL relativo al personale non 
dirigente del Comparto Funzioni Centrali attualmente vigente.  

Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sarà disciplinato dal 
contratto individuale di lavoro, redatto nel rispetto delle disposizioni legislative, 
della normativa di fonte comunitaria e del CCNL attualmente vigente.  
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La graduatoria finale avrà validità di 36 mesi dalla sua approvazione. 

 

ART. 1 – Requisiti di legge per la partecipazione alla selezione pubblica 

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, ovvero la 
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea con adeguata 
conoscenza della lingua italiana, ovvero la titolarità dello status di rifugiato ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 25, comma 2, del D.Lgs n. 251/2007 
con adeguata conoscenza della lingua italiana;  

2) Età non inferiore agli anni 18; 

3) Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

4) Assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica, ai sensi della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche intervenute e dei 
provvedimenti attuativi;  

5) Patente di guida B; 

6) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e dei programmi informatici con 
riferimento all’attività oggetto del profilo professionale richiesto, nonché della 
lingua inglese ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 165/2001. 

7) Posizione regolare in ordine all'assolvimento dell'obbligo di leva per quanti al 
medesimo assoggettati; 

8) Idoneità psicofisica attitudinale allo svolgimento delle attività lavorative e dei 
compiti specifici inerenti al profilo professionale richiesto come esemplificati 
nell’art. 2 del presente bando, fatta salva l’applicazione della Legge n. 
68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

9) Non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo; 

10) Assenza di condanne penali e della pendenza di procedimenti penali che, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, ostino all'instaurazione del 
rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni; 

11) Assenza di provvedimenti di licenziamento per giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo, destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 
licenziati, ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per ulteriori motivi 
disciplinari, ovvero siano stati dichiarati decaduti a seguito dell’accertamento 
del conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi, 
ovvero affetti da nullità insanabile, o mediante dichiarazioni mendaci o, 
comunque, con mezzi fraudolenti. 

La carenza di uno solo dei requisiti sopra prescritti, alla data di scadenza del 
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, comporta la 
non ammissione alla procedura selettiva ovvero, nel caso di carenza riscontrata 
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all’atto dell’assunzione, la decadenza dal diritto e la denuncia all’Autorità 
competente in caso di dichiarazioni mendaci.  

 

ART. 2 – Ambito di attività del profilo professionale 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riassumono di seguito gli ambiti di 
competenza e le attività riferite al profilo professionale richiesto:  

- Custodia e portineria, con ampia flessibilità oraria e turnazione in ragione 
delle esigenze dell’Ente; 

- Ricezione del pubblico: accoglienza e centralino; punto di contatto 
informativo. 

- Attività amministrativa ausiliaria: supporto esecutivo alla realizzazione e 
gestione di inventari e archivi sia cartacei che informatici; attribuzione di 
riferimenti di protocollo; dematerializzazione documentale; caricamento 
contenuti web predisposti o forniti dagli uffici amministrativi; preparazione, 
stampa, collazione, rilegatura e sistemazione di materiale per iniziative, corsi 
e convegni; allestimento sale per corsi, convegni e riunioni; configurazione e 
avvio sistemi di videoconferenza; utilizzo di base delle apparecchiature 
audio/video e informatiche dell’Ordine; preparazione distinte per invio 
corrispondenza;  

- Consegna e ritiro di plichi, posta e altra documentazione amministrativa; 

- Uso di strumenti e arnesi di lavoro e primo intervento in caso di 
malfunzionamento degli impianti; 

- Cura degli spazi esterni; 

- Movimentazione di beni mobili e arredi, anche comportante gravosità o 
disagio;  

- Guida di autoveicoli per trasporto di persone o cose; 

- Ogni altra attività propria dell’area funzionale di inquadramento, anche in 
considerazione dell'evoluzione normativa, tecnologica ed organizzativa.   

 

ART. 3 – Contenuti della domanda, termini e modalità di presentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere redatta in 
carta semplice secondo lo schema prestampato allegato al bando di cui è parte 
integrante (allegato A). L'eventuale redazione della domanda in carta libera dovrà 
essere effettuata riportando l'intero contenuto del predetto schema. 

Nella domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta a pena di 
nullità, il candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole 
delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del predetto decreto per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve obbligatoriamente 
dichiarare: 
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a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, 
eventuale indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le 
comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva, recapito telefonico e 
codice fiscale; 

b) Possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le eccezioni richiamate 
nell’art. 1 del presente bando ; 

c) Comune di iscrizione negli elenchi elettorali; 

d) Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

e) Assolvimento dell’obbligo scolastico a norma della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, specificando la scuola (statale o paritaria) e l’anno di assolvimento 
del predetto obbligo. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di qualifica 
professionale triennale ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo 
grado di durata quinquennale, la dichiarazione di cui al presente punto, ove 
mancante, si intende assolta; 

f) Possesso della patente di guida B; 

g) Titoli culturali e di servizio eventualmente posseduti, valutabili ai fini della 
presente procedura selettiva; 

h) Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto del presente bando, fatta salva l’applicazione della Legge n. 68/1999 
recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

i) Conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle principali 
applicazioni informatiche; 

j) Per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, posizione 
regolare riguardo agli obblighi militari;  

k) Assenza di condanne penali e della pendenza di procedimenti penali che, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, ostino all’instaurazione del 
rapporto di impiego con le Pubbliche Amministrazioni; 

l) Assenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa 
dall’impiego presso una Pubblica Amministruzione; 

m) Avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le 
disposizioni del presente bando; 

n) Consenso al trattamento dei dati per le finalità della presente procedura, così 
come previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 169 “Codice della 
Privacy – Testo Unico in materia di dati personali” e dal Regolamento UE 
2016/679; 

o) Possesso di eventuali titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed eventuali 
figli a carico. La documentazione relativa a tale possesso dovrà essere 
presentata contestualmente alla domanda, salve le ipotesi di cui agli artt. 46 
e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. 
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La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28/12/2000, n. 445 “Testo unico sulla documentazione 
amministrativa”, non è soggetta ad autenticazione. 

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione 
dalla presente procedura di selezione pubblica. 

Alla domanda il candidato deve allegare la fotocopia di un documento di identità 
o di riconoscimento in corso di validità alla data di ricezione della domanda 
stessa da parte dell'Ordine e il proprio curriculum vitae aggiornato. 

La domanda non corredata dalla fotocopia del documento di identità, è 
esclusa. Nel caso in cui il candidato ometta di produrre il CV, indicato quale 
allegato nel modello di domanda ma non previsto a pena di esclusione dal 
bando, la domanda sarà ritenuta ammissibile. 

I candidati con disabilità e i candidati con diagnosi di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), ai sensi rispettivamente della Legge 05/02/1992, n. 104, e 
della Legge 170/2010, possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o di 
eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova. Alla 
richiesta dovrà essere allegata la documentazione certificativa rilasciata dalla 
struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle disposizioni 
normative vigenti.  

La domanda di partecipazione alla selezione, corredata dal curriculum vitae e 
dalle dichiarazioni sostitutive previste dal presente bando deve pervenire 
tassativamente entro e non oltre le ore 23:59:59 del quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte. 

Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione allegata è 
perentorio; se cade in un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata all’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino e deve pervenire 
esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:  

o Consegna a mano 

presso la sede dell’Ordine di Torino, in Corso Francia n. 8, negli orari di 
apertura degli uffici al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 
12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00. Sul plico chiuso deve essere riportata 
la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME ORALE, AI FINI DELLA 
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
AREA A”. La data di presentazione della domanda è attestata dalla data 
di protocollazione. In tal caso l’ufficio rilascerà una ricevuta attestante 
l’avvenuta presentazione della domanda.  

o Posta elettronica certificata (PEC)  
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al seguente indirizzo segreteria.to@pec.omceo.it, specificando 
nell’oggetto della PEC “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME ORALE, AI FINI DELLA 
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
AREA A”. In questo caso la documentazione (domanda di partecipazione, 
curriculum, documento di identità, e tutte le altre dichiarazioni previste) 
deve essere trasmessa in un unico file, sotto forma di scansione di 
originali in formato pdf. L’Ordine non assume alcuna responsabilità in 
caso di impossibilità di apertura del file allegato. Le istanze e le 
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se trasmesse dal 
candidato mediante la propria casella di PEC purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del 
titolare. Sono ammissibili le domande anche se trasmesse a mezzo PEC 
non direttamente riconducibile al candidato, qualora la volontà di sua 
partecipazione al concorso emerga dalla documentazione trasmessa. In 
ogni caso la presentazione del candidato a sostenere le prove sarà 
ritenuta manifestazione di conferma della volontà di partecipare al 
concorso. Le domande inviate da una casella di posta elettronica non 
certificata o non conforme ai requisiti sopra indicati saranno considerate 
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
selettiva. 

o Posta raccomandata con avviso di ricevimento,  

recapitata alla sede dell’Ordine, riportando sul plico il proprio nome e 
cognome nonché la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME ORALE, AI FINI DELLA 
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
AREA A”. In tal caso, relativamente all'osservanza del suddetto termine, 
farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante; tale termine, 
qualora venisse a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

Non sono ammesse ulteriori e diverse modalità di trasmissione della 
domanda, a pena di irricevibilità della stessa. 

Nel caso in cui il candidato ometta di barrare le opzioni di scelta ove previste (ad 
esempio voci relative ad eventuali condanne penali o a provvedimenti di 
licenziamento) la domanda sarà ritenuta ammissibile in quanto si tratta di requisiti 
verificabili aliunde, in modo oggettivo. 

Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale i candidati 
potranno prendere contatti con la Segreteria dell’Ordine, nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico, anche al recapito telefonico 011/5815111. 

 

ART. 4 – Cause di esclusione dalla selezione pubblica 

Costituiscono motivo di non ammissione alla procedura selettiva:  
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− la carenza anche di solo uno dei requisiti di partecipazione alla selezione 
indicati dall’art.1 del presente bando;  

− la presentazione della domanda di partecipazione priva di sottoscrizione;  

− la presentazione della domanda di partecipazione priva dell’allegata copia del 
documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità;  

− la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da 
quelle stabilite dal presente bando;  

−  la presentazione della domanda oltre i termini indicati dal presente bando. 

 

ART. 5 – Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è nominata con separato provvedimento dal 
Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
provincia di Torino, in data successiva alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura 
concorsuale, in osservanza ai principi e criteri stabiliti dall'articolo 9 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nonché dall'art. 35, 
comma 3, lett. e) e dall'art. 35 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001 e 
successive modifiche intervenute. 

 

ART. 6 - Titoli valutabili e punteggi 

Alle operazioni di valutazione procederà la Commissione esaminatrice di cui 
all'art. 5 del presente bando. 

Il punteggio complessivo a disposizione della Commissione è pari a cinquanta 
punti, di cui massimo quindici per la valutazione dei titoli culturali e di servizio, e 
massimo trentacinque per la valutazione della prova orale.  

Le categorie di titoli che possono essere valutate e le frazioni del punteggio 
massimo che, ad ogni singola categoria, può essere assegnato, sono le 
seguenti: 

mailto:segreteria.amministrativa@omceo.to.it
mailto:segreteria.to@pec.omceo.it


 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

 

C.so Francia 8 -  10143  Torino  -Tel: 011.58.15.111   Fax: 011.50.53.23 

Web: www.omceo-to.it     

 email: segreteria.amministrativa@omceo.to.it 

pec: segreteria.to@pec.omceo.it  

__________________________________________________________ 

 

 

8 

 

TITOLI CULTURALI (Titoli di studio ulteriori e diversi dal titolo di accesso) 

 

 Punteggio 

Qualifica professionale di durata triennale 3 

Diploma professionale di tecnico, rilasciato a conclusione di un 
percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale 
(leFP)  

 

4 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale 

5  
 

 
Si valuta un solo titolo 

 

 

 Punteggio 

Certificazioni informatiche di livello utente o superiore 1.5 

Si valutano massimo due titoli  

 

 Punteggio 

Certificazioni linguistiche  

Livello QCER A2 0.5 

Livello QCER B1 1 

Livello QCER B2 o superiori 1.5 

Si valutano massimo due titoli se acquisiti su lingue straniere diverse 

  

 Punteggio 

Idoneità a seguito di concorso pubblico bandito da PA per il 
medesimo profilo professionale 

0.60 

Si valuta un solo titolo  

  

 Punteggio 

Altre certificazioni/attestazioni rilasciate a conclusione di 
corsi di formazione o aggiornamento professionale nello 
specifico ambito di attività del profilo richiesto (rif. art. 2 
bando)  

Max 1  
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TITOLI DI SERVIZIO 

 Punteggio Max anni 
valutabili 

Servizio prestato presso ordini delle professioni 
sanitarie 

0.5/anno 3 

Servizio prestato presso altre Pubbliche 
Amministrazioni 

0.3/anno 3 

 

ART. 7 – Prova preselettiva 

In presenza di un numero elevato di domande di partecipazione, a discrezione 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino, la 
prova orale potrà essere preceduta da una prova preselettiva, che consisterà 
nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, mediante somministrazione di un 
questionario avente per oggetto argomenti di cultura generale e conoscenze di 
base sulla natura e organizzazione degli ordini delle professioni sanitarie, tutela 
della privacy, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché quesiti di 
logica, informatica, lingua straniera. 

Per l'espletamento della prova preselettiva, l'Ordine potrà avvalersi di soggetti 
terzi. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che, effettuata la preselezione, 
risulteranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi 30 posti. I candidati 
classificatisi al trentesimo posto con pari punteggio verranno tutti ammessi alla 
prova orale.  

Sul sito internet www.omceo-to.it verrà dato avviso della sede e della data di 
svolgimento della eventuale prova preselettiva e/o della prova orale. Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati 
che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso.  

I candidati che avranno partecipato all'eventuale preselezione dovranno 
consultare il sito www.omceo-to.it per avere notizia dell’ammissione o meno alla 
prova orale e della relativa data e luogo di svolgimento. Tale pubblicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno inoltrato 
domanda di partecipazione al concorso. 

 

ART. 8 – Oggetto della prova d’esame e punteggio 

Gli esami consisteranno in una prova orale valutata con l’attribuzione di un 
punteggio massimo di trentacinque punti. 

La prova orale sarà volta a verificare conoscenze di base in materia di natura e 
organizzazione degli ordini delle professioni sanitarie, trattamento e tutela dei 
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dati personali, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, informatica, 
lingua straniera. 

I criteri di valutazione della prova orale saranno resi noti sul sito www.omceo-to.it 
prima dello svolgimento della prova orale.   

La prova orale si intende superata se i candidati avranno ottenuto il punteggio 
minimo di 21 sul totale massimo di 35 punti. 

Ai sensi dell’art. 249 del D.L. 34 del 19.05.2020 lo svolgimento della prova 
selettiva potrà avvenire anche in modalità decentrata, telematica e con l’impiego 
di tecnologie informatiche.  

 

ART. 9 – Calendario della prova d’esame 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso disponibile sul sito 
istituzionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 
Torino, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prova.  

Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati ammessi alla procedura 
selettiva. 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e all’ora della convocazione, muniti di 
documento di identità in corso di validità.  

 

ART. 10 – Verifica dei requisiti e controlli sui titoli dichiarati dai partecipanti 

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino 
provvederà a effettuare i controlli necessari a verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai partecipanti alla procedura selettiva, ai sensi dell'art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di esito negativo del controllo, il dichiarante, ferma 
la responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti, come previsto dall’art. 75 del medesimo 
decreto presidenziale. In caso di dichiarazioni mendaci l'Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino si riserva di risolvere senza preavviso il 
contratto eventualmente già stipulato, ferme restando le dovute segnalazioni alle 
Autorità competenti ai fini dell'accertamento delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

 

ART. 11 – Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 

Espletata la prova orale del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la 
graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta dalla dalla somma del 
punteggio conseguito nella prova orale e del punteggio riportato nella valutazione 
titoli.  
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In caso di parità di punteggio verranno osservate le preferenze di cui all’art. 5 
comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e s.m.i e le 
preferenze relative alla più giovane età ai sensi della Legge 191/1998.  

Gli atti del procedimento selettivo saranno trasmessi al Consiglio Direttivo per 
l’approvazione della graduatoria finale, che sarà pubblicata sul sito istituzionale 
www.omceo-to.it con valore di notificazione a tutti gli interessati.  

Dalla data di pubblicazione di detta graduatoria decorrerà il termine di quindici 
giorni per presentare reclamo scritto all'Ente per eventuali errori od omissioni. 

La data di pubblicazione di detta graduatoria costituirà il termine di decorrenza 
per eventuali ricorsi giurisdizionali. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale di merito 
anche per eventuali assunzioni di personale della medesima categoria e profilo 
professionale, ai fini della copertura di posti che eventualmente si rendessero 
vacanti nella dotazione dell’Ente, anche a tempo determinato.  

 

Art. 12 – Adempimenti a cura del vincitore 

Il candidato dichiarato vincitore, prima di procedere alla stipula del contratto 
individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione, a pena di decadenza, deve far 
pervenire all'Ordine tutti i documenti richiesti dal bando ad eccezione delle 
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità 
personali e fatti che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 
e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445.  

Entro il termine di stipula del contratto il vincitore, sotto la propria responsabilità, 
deve altresì dichiarare di non avere altri rapporti a tempo pieno di lavoro pubblico 
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall'art. 53 del decreto legislativo n.165/2001. 

 

Art. 13 – Stipula del contratto di lavoro e periodo di prova 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, ai sensi del CCNL 
relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali - Enti pubblici 
non economici, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un orario di lavoro a tempo 
pieno (36 ore settimanali) con inquadramento giuridico ed economico nell’Area A, 
posizione economica A1.  

Decorso il periodo di prova di due mesi, senza che il rapporto di lavoro sia stato 
risolto da una delle due parti, il dipendente si intende confermato in servizio. Il 
periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.  

La graduatoria non vincola l’Ordine alla stipula di contratti di lavoro. 

 

ART. 14 – Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali n. 679/2016 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino per le finalità di gestione 
della procedura selettiva e potranno essere comunicati a soggetti eventualmente 
chiamati a collaborare nello svolgimento del concorso.  

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della 
presente procedura selettiva.   

 

ART. 15 – Disposizioni finali 

L’Ordine si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il 
termine, modificare, sospendere o revocare la procedura, di non dar corso in 
tutto o in parte alla procedura di selezione dandone comunicazione agli 
interessati, anche a seguito del mutamento delle esigenze organizzative 
dell’Ordine.  

Tutti gli atti e i comunicati relativi alla presente procedura di selezione saranno 
pubblicati sul sito istituzionale www.omceo-to.it. Le comunicazioni pubblicate sul 
sito hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  

L’Ordine si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto 
idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura.  

La valutazione delle prove d’esame sarà effettuata, a proprio insindacabile 
giudizio, dalla Commissione appositamente nominata. 

Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, intervengano nuove discipline 
normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle norme 
legislative e contrattuali vigenti in materia.  

 

ART. 16 – Ricorsi 

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni 
dall’adozione del provvedimento.  

 

ART. 17 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, il Responsabile della procedura 
di selezione di cui al presente avviso è la dott.ssa Silvia Martano.  
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