
      Prot. 1236 del 17/07/2021 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di 

n. 1 posto di operatore amministrativo, 

categoria professionale B posizione economica B1a tempo determinato 

presso OMCeO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone. 

 

Il Presidente dell’OMCeO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Pordenone, in esecuzione della delibera del Consiglio dell’Ordine, as-

sunta nella seduta del 23 giugno 2021 che dispone l’avvio delle procedure per la co-

pertura di n. 1 posto di operatore amministrativo, categoria professionale B posizio-

ne economica B1, a tempo determinato indìce la presente selezione pubblica per tito-

li e colloquio. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi 

e degli Odontoiatri di Pordenone (omceo.pn.it). 

  

Articolo 1 

Posti a selezione  

La selezione, per titoli e colloquio, concerne n. 1 unità di personale da assumere con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella categoria professionale B 

posizione economica B1 presso l’OMCeO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Pordenone. 

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente prorogabile o rinnovabile 

ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle esigenze dell’Ordine ed in 

presenza della necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del contrat-

to non potrà superare i 36 mesi o la maggior durata prevista dall’art. 83 del CCNL, 

comprensivi di proroghe e rinnovi. 

Il rapporto di lavoro ed il relativo trattamento economico saranno disciplinati dalle 

norme di legge in vigore per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche 

e dal CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali 2016/2018, stipulato 

in data 12 Febbraio 2018. 

È garantita l’osservanza del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Co-

dice delle pari opportunità tra uomo e donna” come modificato con decreto legislati-

vo 25 gennaio 2010, n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio 

delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di 
occupazione e di impiego”. 

 



 

In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni: 

a) ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i lavoratori disabili, 

iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della medesima legge, hanno diritto 

alla riserva nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi 

a selezione; 

b) ai sensi degli articoli 678, comma 9 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 

n. 66, il 30% dei posti è riservato ai 

- volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza de-

merito ovvero durante il periodo di rafferma,  

- volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali in ferma prefissata che han-

no completato senza demerito alla ferma contratta. 

I predetti titoli di riserva devono essere posseduti al termine di scadenza per la pre-

sentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso con-

trario non saranno tenuti in considerazione. 

La presente selezione pubblica potrà essere svolta in modalità telematica.  

Articolo 2 

Area di attività e competenze professionali richieste 

Le attività di competenza riguardano il supporto all’attività amministrativa e contabi-

le propria dell’OMCeO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Pro-

vincia di Pordenone. È previsto, in particolare, lo svolgimento delle seguenti mansio-

ni: 

 collaborazione nell’espletamento dei compiti di segreteria per l’intero ufficio (cor-

rispondenza telematica e cartacea; gestione archivio, gestione protocollo, comuni-

cazioni telefoniche e telematiche interne ed esterne, ecc.) nonché delle attività̀ cor-

relate ai vari procedimenti amministrativi; 

 ccollaborazione nella tenuta della contabilità e nella redazione del rendiconto an-

nuale preventivo e consuntivo; 

 attività di supporto nella gestione delle relazioni con gli utenti, nel rispetto dei 

principi di correttezza formale, trasparenza e collaborazione nella risoluzione dei 

problemi, assicurando il regolare e tempestivo perfezionamento delle pratiche;  

 cura dei rapporti con gli iscritti per l’assistenza nella gestione delle informazioni 

previdenziali ENPAM. 

Competenze professionali richieste: 

 conoscenza del diritto amministrativo: disposizioni sul funzionamento della pub-

blica amministrazione, in particolare locale; caratteristiche e regime degli atti e 

provvedimenti amministrativi e relativa disciplina;  



 redazione di atti di corrispondenza semplice: modalità di utilizzo di schemi e mo-

dulistica per la redazione di atti, modalità di utilizzo del sistema informativo per la 

protocollazione, archiviazione e gestione della documentazione; modalità di utiliz-

zo di posta elettronica, intranet e Internet, sistemi di office automation; comuni ap-

plicativi software per la gestione amministrativa e contabile; assistenza nella ge-

stione delle informazioni previdenziali.  

Sede di lavoro 

La sede di lavoro è l’OMCeO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Pordenone, Largo San Giovanni 16 – Cond. Marini – 33170 Pordenone 

  

Articolo 3 – Requisiti  

Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso, alla data di sca-

denza del termine per la presentazione delle domande di cui all’art. 4, dei seguenti 

requisiti: 

Requisiti generali di ammissione 

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cit-

tadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, con i limiti di cui all’art. 38 

del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013; ovvero 

titolarità dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25, se-

condo comma, del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 

1.1. per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea, nonché per gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica:   

 godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o 

di provenienza; 

1.2. per i familiari di un cittadino di Stato membro dell’Unione Europea non aven-

te cittadinanza in uno Stato membro:  

 titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

1.3. per i cittadini di Paesi Terzi:  

 titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 

ovvero 

 titolarità dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidia-

ria. 

I candidati che si trovano in una delle condizioni previste dal punto 1.2. e 1.3., 

dovranno allegare, a pena di esclusione, idonea documentazione comprovante i 

requisiti richiesti;  

2. idoneità fisica all’impiego: l’accertamento è effettuato dall’Ordine prima 

dell’immissione in servizio, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 

09.04.2008, come modificato dall’art. 26 del D.lgs. n. 106/2009;  

3. godimento dei diritti civili e politici;  



4. assenza di condanne penali e della pendenza di procedimenti penali che, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, ostino all'instaurazione del rapporto di im-

piego con le pubbliche amministrazioni. Il requisito sarà oggetto di autocertifica-

zione fatte salve le dovute verifiche prima della eventuale stipula del contratto di 

lavoro; 

5. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-

zioni;  

6. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Per i cittadini di uno Stato 

membro dell’Unione Europea e per i cittadini di Paesi Terzi, la conoscenza della 

lingua italiana sarà verificata dalla Commissione esaminatrice in sede di collo-

quio.  

Requisiti specifici di ammissione  

 possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso 

un Istituto Superiore Statale o regolarmente riconosciuto. 

 adeguata conoscenza dei linguaggi e degli strumenti informatici più diffusi da ve-

rificarsi in sede di colloquio; 

Requisiti opzionali richiesti  

 conoscenza della lingua inglese, da verificarsi in sede di colloquio. 

I titoli di studio conseguiti all’estero hanno valore purché riconosciuti, ai sensi 

dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dagli Organi competenti.  

A tal fine, i candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero, devono  

 esplicitare nella domanda di partecipazione alla selezione, il proprio titolo di studio 

estero nella lingua originale e chiedere di essere ammessi alla selezione ai sensi 

dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 (ammissione sotto condizione) e di aver inviato 

al Dipartimento di Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio 

acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001. 

In ogni caso, prima della conclusione della procedura selettiva, sarà cura esclusiva 

del candidato, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, produrre il provvedimen-

to di riconoscimento dell’equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001. 

 allegare il Decreto di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo ita-

liano, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.  

 

Motivi di esclusione  

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che  

 siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, 

 siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazio-

ne per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti 

da un impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver con-

seguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 



insanabile, ovvero siano stati interdetti dai pubblici uffici in base ad una sentenza 

passata in giudicato, ovvero coloro che siano comunque impediti ad accedere al 

pubblico concorso ai sensi della normativa vigente. 

Altri motivi di esclusione sono:  

 domanda di ammissione inviata fuori termine;  

 mancato possesso/documentazione dei requisiti generali e specifici;  

 mancata sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione;  

 domanda priva delle generalità/della residenza/domicilio/recapito del candidato 

o di un documento d'identità valido.  

In difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione, la Commissione può disporre, in 

qualsiasi momento, l’esclusione della selezione con motivato provvedimento. 

 

Articolo 4 - Domanda di partecipazione 

Contenuto della domanda 

La domanda di partecipazione è redatta obbligatoriamente secondo lo schema di cui 

all’Allegato 1. 

Nella domanda di partecipazione il candidato dichiara: 

a. il proprio nome e cognome; 

b. il luogo e la data di nascita; 

c. luogo di residenza o domicilio (via, n. civico, comune, provincia, CAP, 

mail/PEC) e recapito telefonico o e-mail; 

d. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea o di Paesi terzi con i limiti di cui all’art. 38 del D. lgs. 

165/2001; 

e. il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata 

iscrizione o della cancellazione dalle medesime (la dichiarazione va resa solo dai 

candidati italiani); 

f. di godere dei diritti civili e politici; 

g. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali penden-

ti, ovvero le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 

condono, indulto o perdono giudiziale; la dichiarazione va resa anche in assenza 

di condanne penali; 

h. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 3 del presente 

avviso e, con riferimento al possesso del titolo di studio richiesto, l’esatta indica-

zione dell’anno di conseguimento, dell’Istituto presso il quale è stato conseguito e 

i. della votazione riportata;   

j. l’idoneità fisica all’impiego per il quale concorre; 

k. la eventuale posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 



l. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica am-

ministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichia-

rato decaduto o licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigen-

te, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, co-

munque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individua-

le di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; 

m.  di avere conoscenza della lingua inglese da accertare in sede di colloquio di cui 

al successivo art. 7 del presente avviso; 

n. di avere conoscenza dei linguaggi e degli strumenti informatici più diffusi da ac-

certare in sede di colloquio di cui al successivo art. 7 del presente avviso; 

o. l’eventuale possesso di titoli che danno luogo a preferenza, ai sensi dell’art. 5, 

commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successi-

ve modificazioni ed integrazioni (Allegato 2). Tali titoli, qualora non espressa-

mente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considera-

zione in sede di formazione della graduatoria finale; 

p. l’eventuale possesso del riconoscimento dello stato di disabile e/o di appartenente 

alle categorie protette come rispettivamente disciplinato dagli artt. 1 e 18 della 

legge 12/03/1999 n. 68. 

I candidati non italiani dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di partecipazione 

alla selezione: 

a) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i 

motivi del mancato godimento dei diritti stessi; 

b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

 

Allegati 

Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare: 

1. curriculum vitae et studiorum, in formato Europass, con data e firma autografa o 

digitale, nel quale sono indicati: 

 gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni,  

 i servizi prestati ed ogni altra attività professionale o didattica, 

 altri titoli che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione. 

I documenti e titoli che il candidato riterrà utile produrre ai fini della valutazione, de-

vono essere presentati in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiara-

zione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 

(Allegato 3) oppure possono essere prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di cer-

tificazione resa ai sensi dell’art. 46 del medesimo decreto (Allegato 4). 

Le dichiarazioni sopra indicate, devono essere redatte in modo analitico e contenere 

tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché possano 

essere utilmente valutati i titoli ai quali si riferiscono.  



Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del sopra citato 

Decreto del Presidente della Repubblica, sono punite ai sensi del Codice penale e del-

le leggi speciali in materia. 

Le pubblicazioni devono essere prodotte in formato elettronico e corredate da una di-

chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale il candidato dovrà dichiarare 

che le copie sono conformi all’originale, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 

445/2000, conformemente al modello di cui all’Allegato 3. 

L'Ordine si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del con-

tenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

Tutti i titoli ed i documenti non corredati dalla dichiarazione sostitutiva con la quale 

se ne attesti la conformità all'originale non saranno valutati. 

I candidati portatori di handicap devono, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 

104/1992, specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento della prova 

d’esame. Devono, inoltre, allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura 

sanitaria che, in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, in-

dichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti, al fine di 

consentire all’Ordine di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire 

agli interessati la regolare partecipazione alla selezione 

 

Articolo 5  

Termini e modalità di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione corredata dagli allegati dovrà essere inviata 

all’OMCeO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Por-

denone, Largo San Giovanni, 16 – Cond. Marini -  33170 Pordenone – all’indirizzo 

PEC: segreteria.pn@pec.omceo.it ovvero a mezzo raccomandata A/R. 

Il termine per la presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla procedura se-

lettiva, è di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 

dell’avviso sul sito web dell’Ordine (omceo.pn.it). 

Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, si intende protratto al 

primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

Oltre la data di scadenza dei termini, non è ammessa la regolarizzazione della do-

manda da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, an-

che una sola delle dichiarazioni prescritte, salva l’ipotesi di cui all’art. 6, lett. b) legge 

n. 241/1990. 

Per l’invio della domanda sono possibili due modalità alternative con esclusione di 

ogni altra forma di presentazione o trasmissione: 

 Raccomandata A/R  

mailto:segreteria.pn@pec.omceo.it


La busta contenente tutta la documentazione dovrà riportare la dicitura " Avviso 

pubblico per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di assistente ammini-

strativo cat.B, posizione economica B1".  

La domanda con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, deve essere 

corredata da una copia di un proprio documento di identità in corso di validità.  

Per la decorrenza dei termini, farà fede il timbro postale di spedizione.  

 

 A mezzo PEC 

Il candidato avrà cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. 

Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo questa modalità saranno valide se ef-

fettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale): 

o domanda con firma digitale; 

o domanda con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, con copia di 

un proprio documento di identità in corso di validità. La domanda così firmata 

e la copia del documento dovranno essere scansiti separatamente in formato 

pdf e trasmessi via PEC. 

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere apposta la dicitura “Domanda di parteci-

pazione alla selezione pubblica categoria professionale B”. 

Domande e documentazione inviate con questa modalità dopo le ore 24 del giorno 

fissato come termine, comportano l’esclusione dalla procedura selettiva.  

La domanda firmata digitalmente o in modo autografo, come sopra specificato, do-

vrà essere trasmessa dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica 

certificata - PEC (proprio domicilio digitale). La validità della trasmissione e rice-

zione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazio-

ne e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La trasmissione costituisce elezione di 

domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile.  

L’Ordine è autorizzato ad utilizzare per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con 

piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato. 

La e-mail fornita dal candidato come recapito sarà utilizzata dall’Ente anche per suc-

cessive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.  

Le domande e/o i documenti inviati da una casella di posta elettronica non certificata 

o non conformi ai requisiti sopra indicati, saranno considerate irricevibili, con conse-

guente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.   

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità di 

apertura dei file allegati. 



Ogni eventuale variazione dell’indirizzo PEC eletto ai fini delle comunicazioni con-

cernenti la selezione deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. 

L’Ordine non assume alcuna responsabilità per l’impossibilità di comunicare con il 

candidato per l’erronea indicazione dell’indirizzo nella domanda, né per mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito. 

L’Ordine non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.  

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni re-

se e sottoscritte nella suddetta domanda di partecipazione hanno valore di autocertifi-

cazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 

previste dall’art. 76 del suddetto decreto. 

Articolo 6 

Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio Direttivo 

dell’Ordine. Il provvedimento di nomina è adottato in data successiva alla scadenza 

del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione 

ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Ordine. 

La Commissione è composta da tre membri, di cui uno come Presidente e due esperti 

nelle materie oggetto della selezione; si avvale di un segretario e di consulenti per la 

valutazione delle competenze informatiche e della padronanza della lingua inglese. 

La nomina della Commissione è effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri stabili-

ti 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 l, del Decreto Legisla-

tivo 165/2001e s.m.i. 

Articolo 7 

Modalità di selezione  

La selezione si svolge per titoli e colloquio. 

Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 100 punti così suddivisi: 

- valutazione titoli: massimo 40 punti; 

- colloquio: massimo 60 punti. 

Valutazione dei titoli 

La valutazione dei titoli di ciascun candidato è eseguita dalla Commissione prima di 

procedere ai colloqui. È valutata anche l’esperienza professionale. 

 

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di punti 40, 

così ripartiti: 



a. titoli di studio e qualificazione professionale (saranno valutati ulteriori diplomi, at-

testati professionali, corsi di aggiornamento professionale, stage ed altri titoli per-

tinenti): punteggio massimo attribuibile 5 punti; 

b. attività lavorativa (prestata nelle varie forme previste dalla legge): punteggio mas-

simo attribuibile 15, con 1,5 punti per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi 

c. ulteriori titoli professionali (nomina commissioni e gruppi di lavoro, creazione ar-

chivi e banche dati, lavori di elaborazione dati, predisposizione e editing di rela-

zioni, di note tecniche, di documenti ufficiali ed altri titoli pertinenti): punteggio 

massimo attribuibile 15 con punti 1 come punteggio massimo attribuibile a titolo. 

d. esperienza professionale specifica desunta, sulla base del curriculum vitae et stu-
diorum: valutazione complessiva con punteggio massimo attribuibile 5. 

Prima di procedere alla valutazione la Commissione esaminatrice stabilisce la tipolo-

gia dei titoli all’interno delle categorie di cui al comma precedente ed i correlati punti 

attribuibili per ciascun titolo. 

Sono valutati i soli titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza per la presenta-

zione della domanda di partecipazione al concorso. 

Colloquio 

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei ti-

toli, un punteggio non inferiore a 30/40. Il colloquio avrà luogo presso la sede 

dell’OMCeO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Pordenone - Largo San Giovanni, 16 Pordenone – Cond. Marini. 

 

Colloquio: Avviso di convocazione 

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione, inviata con almeno venti 

giorni di anticipo, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero raccomandata 

A/R, della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno presentarsi per sostenerlo e, con-

testualmente, sarà data comunicazione del punteggio riportato nella valutazione dei 

titoli. Eventuali modalità organizzative, in particolare legate alla prevenzione della 

pandemia Covid 19, saranno precisate nella comunicazione.  

 

Colloquio: Modalità di svolgimento 

Il colloquio, per il quale la Commissione dispone complessivamente di un punteggio 

pari a 60 punti, verterà sulle materie relative all’area di attività ed alle competenze 

professionali di cui all’art. 2 del presente avviso. 

La Commissione tenderà in particolare ad accertare:  

 le competenze specifiche nell’area di attività professionale, 

 la familiarità con i principali strumenti e linguaggi informatici. 

 l’eventuale conoscenza della lingua inglese. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 



I candidati ammessi al colloquio che non si presenteranno a sostenere la prova nel 

giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla selezione. 

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato al colloquio una votazione 

minima di 42/60. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi 

conseguiti nella valutazione dei titoli presentati e del colloquio. 

 

Al termine dei colloqui e quindi della procedura di selezione, la Commissione forme-

rà l’elenco dei candidati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. 

L’elenco con la graduatoria, sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della 

Commissione e reso noto al Presidente dell’OMCeO PN per la pubblicazione sul sito 

web dell’Ordine (omceo.pn.it).  

 

Articolo 8 

Documenti di riconoscimento 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di uno 

dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: 

 carta di identità; 

 passaporto; 

 patente di guida 

 porto d’armi; 

 tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato a norma del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive modi-

ficazioni. 

Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti do-

cumenti. 

 

Articolo 9 

Titoli di preferenza a parità di merito 

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di prefe-

renza, a parità di merito, indicati nella domanda di partecipazione, devono spedire 

all’OMCeO di Pordenone all’indirizzo PEC: segreteria.pn@pec.omceo.it ovvero a 

mezzo raccomandata A/R, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti che atte-

stino il possesso di tali titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazio-

ne delle domande di ammissione alla selezione. La mancata, tardiva, incompleta o ir-

regolare presentazione di tale documentazione comporterà la decadenza dai relativi 

benefici, senza necessità di ulteriore avviso. 

I titoli di cui al presente articolo verranno valutati solo se presentati entro il suddetto 

termine di quindici giorni. 

 



Articolo 10 

Formazione e pubblicazione della graduatoria 

A conclusione dei colloqui, la Commissione esaminatrice stilerà la graduatoria di me-

rito, secondo ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun can-

didato, determinato come indicato nell’art. 7 del presente avviso. 

A parità di punteggio si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, punti 4 e 5 del De-

creto del Presidente della Repubblica 487/1994 e s.m.i. 

Qualora persistano ulteriori parità, sarà preferito il candidato più giovane di età, ai 

sensi di quanto previsto dalla Legge 16.06.1998, n. 191. 

La graduatoria con la proclamazione dei candidati idonei, sarà, quindi, approvata con 

provvedimento del Presidente del Consiglio Direttivo dell’OMCeO - Ordine dei Me-

dici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone, che sarà pubblicato sul sito web isti-

tuzionale dell'Ordine. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrono i termini per eventuali impu-

gnative. 

 

Articolo 11 

Procedura di assunzione 

Al vincitore del concorso verrà data formale comunicazione a mezzo raccomandata 

A/R ovvero a mezzo PEC. 

Il candidato vincitore, previa produzione dei documenti di cui al successivo art.12, 

sarà  invitato a sottoscrivere, ai sensi del C.C.N.L. vigente, un contratto individuale 

finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determina-

to. 

L’assunzione in servizio rimane in ogni caso subordinata all’accertamento del pos-

sesso dei requisiti prescritti, sia generali che specifici, tramite la presentazione di tutta 

la documentazione richiesta attestante tale possesso ed alla conseguente stipula del 

contratto di lavoro individuale per l’assunzione a tempo determinato.  

La mancata produzione della documentazione richiesta o la omessa regolarizzazione 

della documentazione stessa nei termini prescritti o la produzione di documenti affetti 

da vizi insanabili, comporterà la mancata stipula del contratto di lavoro. 

In caso di rinuncia o di decadenza del candidato vincitore, l'Ordine si riserva la facol-

tà di invitare il secondo candidato in ordine di graduatoria dichiarato idoneo.  

Il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà inoltre dichiarare di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.  



L’Ordine, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto in-

dividuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti eco-

nomici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.  

L’assunzione in servizio con ritardo sul termine prefissato, per giustificato motivo, 

comporta che gli effetti economici decorrano dal giorno di effettiva presa servizio. 

La mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo comporterà la manca-

ta stipula del contratto di lavoro. 

 

Articolo 12 

Presentazione dei documenti 

I candidati vincitori dovranno spedire all’OMCeO di Pordenone all’indirizzo PEC 

dell’Ordine: segreteria.pn@pec.omceo.it ovvero con raccomandata A/R entro il ter-

mine perentorio di 10 giorni che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito da 

parte dell’Ente, a pena di non dare luogo alla successiva stipula del contratto indivi-

duale di lavoro, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, attestante che gli stati, fatti e 

qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissio-

ne alla selezione, non hanno subito variazioni.  

Nello stesso termine, i candidati vincitori saranno invitati, inoltre, a presentare o a far 

pervenire all’OMCeO di Pordenone all’indirizzo PEC: segreteria.pn@pec.omceo.it  

ovvero con raccomandata A/R, la dichiarazione dell’insussistenza di situazioni di in-

compatibilità e cumulo di impieghi di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; in 

caso affermativo, dovranno presentare una dichiarazione di opzione per il nuovo im-

piego: detta dichiarazione deve contenere le eventuali dichiarazioni concernenti le 

cause di risoluzione del precedente rapporto.  

A norma dell’art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione effettuerà 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le 

conseguenze di cui ai successivi artt. 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o 

mendaci. 

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’Amministrazione comunica di non dar 

luogo all’assunzione. 

L’amministrazione si riserva di accertare l’idoneità fisica dei candidati vincitori. 

 

Articolo 13 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 

2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati personali forniti dai 

candidati saranno trattati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Por-

denone conformemente alle disposizioni dei Decreti Legislativi nn. 196/2003 e 



101/2018 ai soli fini di gestione della presente procedura selettiva e per la gestione 

dell’eventuale rapporto conseguente, nel rispetto della dignità  dell'interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla prote-

zione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di parteci-

pazione. Il mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati personali comporta la 

non accettazione della domanda da parte dell’Ente.  

L’interessato ha diritto, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, di conoscere i dati che lo ri-

guardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancella-

zione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché́ il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per 

la procedura di cui trattasi.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dott. Guido Lucchini. 

 

Articolo 14 

Accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva e le relative limitazioni sono re-

golati dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni). 

 

Art. 15 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento inerente alla presente selezione è individuato nel 

dott. Guido Lucchini, Presidente dell’OMCeO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Pordenone. 

 

Art. 16 

Sospensione, revoca e riserva di non assunzione 

L’OMCeO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Por-

denone si riserva, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative e di servizio, la 

facoltà di sospendere e revocare, in ogni momento, il presente avviso senza che, in 

alcun caso, i candidati possano vantare diritti di sorta. 

Resta inoltre salva la facoltà di non procedere all’assunzione ove non risulti dalla se-

lezione alcun candidato ritenuto idoneo. 



 

Art. 17 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni 

previste dalla normativa vigente in materia. In particolare, valgono, in quanto appli-

cabili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 10 

gennaio 1957, n. 3, nel Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957 n. 

686, nel Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, nel De-

creto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, nel Contratto Nazionale . 

Per informazioni sulla presente selezione, gli interessati, potranno rivolgersi all'Ordi-

ne dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pordenone. 

 

 

Il Presidente 

 

Dott. Guido Lucchini 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n. 1  

Domanda di partecipazione all’ avviso pubblico di selezione per la copertura di 1 po-

sto di operatore amministrativo, categoria professionale B posizione economica 

B1a tempo determinato presso OMCeO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odon-

toiatri di Pordenone. 

 

 

All’ Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri 

della Provincia di Pordenone 

 Largo San Giovanni, 16  

33170 Pordenone 

segreteria.pn@pec.omceo.it 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso/a 

alla selezione pubblica di cui al bando categoria  professionale B. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, consapevole della responsabi-

lità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-

zioni mendaci ivi indicate, dichiara: 

di essere nato/a a ______________________________________ (prov._____) il_________;  

di essere cittadino/a (indicare la nazionalità di appartenenza) _________________________;  

di risiedere in___________________________ ___________________________(prov.____)  

Via (o Piazza) ____________________________ ___________________n°___ C.A.P______;  

Telefono cellulare _____________________; indirizzo e-mail__________________________; 

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _________________________   ovvero 

di non essere iscritto/a per 

_______________________________________________________;  

di godere dei diritti civili e politici; 

di non avere riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali 

__________________________________________________________________________ e 

di non aver procedimenti penali pendenti;  

di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, con facoltà dell’amministrazione di sotto-

porre a visita medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________  

conseguito il __________ presso ________________________________________________ 

con la seguente votazione ____________________; 

di essere in possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 3 del presente bando; 

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione (per i soli candidati di 

sesso maschile soggetti all’obbligo militare): ______________________________________;  

mailto:segreteria.pn@pec.omceo.it


di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario specificare 

presso quali ed i motivi di risoluzione del rapporto d’impiego) _________________________; 

di avere o non avere conoscenza della lingua inglese; 

di avere conoscenza dei linguaggi e degli strumenti informatici più diffusi; 

di avere una buona conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini di cittadinanza diversa 

da quella italiana); 

di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito__________; 

di essere in possesso del riconoscimento dello stato di disabile o dell’appartenenza alle catego-

rie protette come rispettivamente disciplinato dagli artt. 1 e 18, della legge 12/03/1999, n. 68 

(la dichiarazione va resa solo nel caso di possesso di tale requisito); 

di manifestare il proprio consenso ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE n. 216/679), 

al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura selettiva; 

di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel bando di selezione e di accettarle senza 

riserva alcuna. 

Tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo 

(compilare esclusivamente se diverso dall’indirizzo di residenza): 

___________________________________________________________________________ 

 

Allega la documentazione prevista all'art. 4 del presente bando. 

 

 

 _____________________ _________________________ 

                 (data)  (firma)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Allegato 2 

 
 

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO 

(articolo 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazio-
ni) 

 

 

 

 
1) gli insigniti di medaglia al valor 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 di caduti per fatti 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 per merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 

10) i figli di 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 in guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatti 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 hanno prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nel Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi e i mutilati civili; 

20) 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 da: 

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 anagrafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del DPR 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ 

  (cognome)  (nome) 

nato/a a   ________________________________   (_____)         il ________________(luo-

go)            (prov.)    (data) 

residente a ______________________________ (____)  

 (luogo)  (prov) 

in Via/P.zza _____________________________________   CAP _______ 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipo-

tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A 

 

che la copia del titolo o dei seguenti titoli (*) 

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………” 

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………” 

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………” 

“…………………………………………….……........………………………………………………………………..…………” 

“………………………………………………………………………………………………………………………………..………” 

“……………………………………………………….……………………………………………………………….………...…..” 

“……………………………………………………………………………………………………………………..…..……………” 

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………” 

”………………………………………… ……………………………………………………………………………………………” 

 

è conforme all’originale che si trova in possesso del/la sottoscritto/a. 

 

 

Data ……………… 

FIRMA (**) 

_______________________ 

(*) Ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamen-

te con i singoli elementi di riferimento (esempio: data certa, n. prot. / titolo pubblicazione, 

ecc.) 

(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 alla dichiarazione il sottoscrittore deve alle-

gare fotocopia di un proprio documento di identità 

 



Allegato 4 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del DPR 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

  (cognome)   (nome) 

nato/a a_______________________________(_____)     il_____________________ 

 (luogo)  (prov.)       (data) 

residente a____________________ (____) in Via/ P.zza ________________________n.____ 

 (luogo)              (prov.)   (indirizzo) 

CAP ________    Comune ___________________________   Provincia   _________________ 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipo-

tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 

di essere in possesso del seguente titolo e/o documento: (*) 

“……………………………………………………………………………………………………………….” 

“…………………………………………………………………………………………………..………….” 

“…………………………………………………………………………………………………..………….” 

“………………………………………………………………………………………………..…………….” 

 

Data ……………… 

FIRMA (**) 

_______________________ 

 

 

 

(*) il titolo indicato nella presente certificazione (es. iscrizione in albi o ordini professio-

nali, titolo di studio o di abilitazione, di specializzazione, di aggiornamento) deve es-

sere indicato correttamente con i singoli elementi di riferimento (es. data certa, pro-

tocollo, ecc.). Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al C.R.A. 

eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati. 

(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 alla dichiarazione il sottoscrittore deve alle-

gare fotocopia di un proprio documento di identità 
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