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Verrès, 29.03.2011  
 

Ai Signori Sindaci dei  
Comuni dell Valle d’Aosta 
Loro Sedi 
 
Ai Signori Presidenti delle  
Comunità Montane della Valle d’Aosta 
Loro Sedi 
 
Alle Organizzazioni Sindacali 
Loro Sedi 
 
Alla Agenzia Regionale del Lavoro 
11100 AOSTA 
 

Prot. n.  2935/1/5 
 
 
 
Oggetto:  Richiesta di pubblicazione estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n. 3 operatori socio sanitari (O.S.S.), categoria B, posizione B2, a tempo 
pieno e parziale. 

 
 
 Con la presente si trasmette copia dell’estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 operatori socio sanitari (O.S.S.), categoria B, posizione B2, a tempo 

pieno e parziale, con preghiera di affissione all’Albo Pretorio fino alla data di scadenza (28/04/2011). 

 Ringraziando anticipatamente si porgono cordiali saluti. 

 
 
 
 
 

            Il Segretario 
f.to FOSCARDI D.ssa Laura 

 
 
 
All.ti: citati 
 
 
 
 
 
 



Regione Autonoma Valle d’Aosta • Région Autonome de la Vallée d’Aoste 
 

Comunità Montana dell’Evançon 
Communauté de Montagne de l’Evançon 

  

Piazza René de Challand n. 5 – 11029 Verrès  
Cod. Fisc. 81005750070 
P.IVA 00574890075  
P.E.C. : protocollo@pec.cm-evancon.vda.it 

Tel. 0125/92.94.55 
0125/92.92.69  

Fax 0125/18.65.173 
E.mail : info@cm-evancon.vda.it 

 

 

i Comuni • les Communes 

Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès  

 

K:\SISCOM\OLIMPO\DOCARCHIVIATI\T01\C06\2011-0001981-A01.DOC  

 

ESTRATTO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 3 OPERATORI SOCIO SANITARI (O.S.S.), CATEGORIA B, POSIZIONE B2, A TEMPO PIENO E 
PARZIALE. 
 
La Comunità Montana indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 
operatori socio sanitari (O.S.S.), categoria B, posizione economica B2, a tempo pieno e parziale. 
Titolo di studio richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado.   
Requisiti: Possesso dell’attestato di qualifica professionale di Operatore socio sanitario rilasciato da ente legalmente 
riconosciuto. 
Termine di presentazione delle domande:  la domanda di ammissione, redatta in carta libera, entro il termine perentorio 
di trenta giorni a partire dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e quindi entro le ore 12:00 del 
giorno 28/04/2011. 

PROVE DI SELEZIONE: 

a) Prova preliminare: 
accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana secondo le modalità e le procedure previste dalle 
deliberazioni della Giunta Regionale n. 4660 del 03.12.2001 e n. 1501 del 29.04.2002. L’accertamento è superato solo 
qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. 

b) UNA PROVA SCRITTA vertente sulle seguenti materie: 

- Ruolo dell’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.); 

- Igiene della persona;  

- Igiene degli ambienti; 

- Alimentazione della persona; 

- Assistenza all’anziano non autosufficiente con particolare riferimento alle attenzioni da mettere in atto; 
c) UNA PROVA TEORICO-PRATICA vertente sulle seguenti materie 

- Tecniche di mobilizzazione e/o igiene; 

- Rilevazione glicemia capillare; 

- Rilevazione pressione arteriosa; 
d) PROVA ORALE 

- Materie della prova scritta e teorico-pratica; 

- Codice di comportamento del pubblico dipendente: BUR n. 24/2003 – 1° supplemento ordinario; 

- Ordinamento della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e degli Enti Locali (Legge Regionale 54/1998). 

Almeno una materia della prova orale, a scelta del candidato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta 
nella domanda di partecipazione. 
Conseguono l’ammissione al colloquio, i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova una valutazione di almeno 6/10. 
Il colloquio stesso si intende superato con una valutazione di almeno 6/10. 
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono visionabili sul sito www.cm-evancon.vda.it Per informazioni, 
rivolgersi all’ufficio del personale della Comunità Montana dell’Evançon – dal lunedì al venerdì – dalle ore 08.30 alle ore 
12.00 (tel. 0125-92.94.55- fax 0125-18.65.173 – e-mail: a.dandrea@cm-evancon.vda.it ). 

Referente: d’andrea            
Verrès, lì 21.03.2011                        F.TO IL SEGRETARIO  

           FOSCARDI D.ssa Laura 
  
 


