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Bando di concorso pubblico per titoli ed esami  per la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno ed indeterminato per la figura di collaboratore 
amministrativo Area C posizione economica C1 del   CCNL del personale 
del comparto funzioni centrali. 
 
 

 Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di  Reggio Emilia del 20/02/2019 con la quale è stato approvato il 
piano triennale del fabbisogno del personale dipendente; 

 Vista la deliberazione del Comitato Centrale FNOMCeO del 14.3.2019 di approvazione del 
piano di fabbisogno; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di  Reggio Emilia del  19 giugno 2019 con la quale si è deciso di 
indire un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto nell'area C posizione economica 
C/1 per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare 
agli uffici dell'Ente; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia  di  Reggio Emilia del  1 luglio  2019 di approvazione del 
presente bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura del posto in 
oggetto; 
 

Il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia 
 
                                                                              RENDE NOTO  
 
che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 1 posto di area C, posizione economica C1 
per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare agli Uffici 
dell’Ente.  

Il profilo oggetto del bando prevede:  

 la conoscenza del ruolo e del contesto normativo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri; 

 la conoscenza della normativa  sull’Educazione Continua in Medicina (ECM)  al fine 
di contribuire alla finalità  come di seguito riportata:  dallo statuto della Società 
Medica Lazzaro Spallanzani :“ Art.1 E’ costituita in Reggio Emilia l’Associazione 
“Società Medica L.Spallanzani” quale organo culturale dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri, per contribuire, attraverso la formazione permanente 
e l’aggiornamento continuo degli iscritti, allo sviluppo della professione medica, 
della medicina e al miglioramento della qualità della assistenza sanitaria”. 

 
Alla predetta posizione è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle 
disposizioni legislative vigenti, nonché dal CCNL del personale del comparto funzioni centrali.  
In osservanza a quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, nonché dalle norme di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna", come modificato dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 
"Attuazione della direttiva 2006/54 CE relativa al principio delle pari opportunità e delle parità di 
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trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego", questa Amministrazione 
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il  trattamento 
sul lavoro.  
Le denominazioni maschili utilizzate nel presente bando per convenzione linguistica sono da 
considerarsi valide per entrambi i generi.  
 
ART. 1  
REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Alla procedura di concorso pubblico possono partecipare i candidati in possesso, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  

1) Cittadinanza italiana — salve le equiparazioni previste dalla legge — ovvero cittadinanza di 
uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero titolarità dello status di rifugiato ai sensi e 
per gli effetti di cui all'articolo 25, secondo comma, del Decreto Legislativo 19 novembre 
2007, n. 251;  

2) Età non inferiore ai 18 anni (diciotto);  

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

4) I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti 
requisiti:  

           a) Godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;  
           b) Essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ad    

               eccezione della cittadinanza italiana;  

          c) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

          d) I requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti anche dai titolari dello status di   

              rifugiato ex art. 25, secondo comma, del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251.  

5) 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;  

6) Assenza di provvedimenti di licenziamento, 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 non sanabile, o mediante 
dichiarazioni mendaci o, comunque, con mezzi fraudolenti;  

7) Laurea nell’ambito delle seguenti discipline: Scienze dell’Educazione e della Formazione, 
Lettere, Scienze della Comunicazione, conseguita presso Università o altro Istituto 
Universitario statale o legalmente riconosciuto; 

8) Esperienza professionale per almeno cinque anni presso un Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri, attestante le competenze acquisite nelle attività relative alla normativa 
ordinistica e all’aggiornamento professionale degli iscritti secondo l’Educazione Continua in 
Medicina (ECM); 
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9) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e dei programmi informatici per pc in particolare 
dei pacchetti applicativi per l’ambiente operativo windows office (word, excel, power point, 
outlook, publisher); 

10) Buona conoscenza della lingua Inglese; 
11) Idoneità fisica all'impiego, fatta salva, per le persone diversamente abili, l'applicazione di 

quanto disposto dalla Legge 12.03.1999 n. 68 e s.m.i..  

 
La carenza di uno solo dei requisiti prescritti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal 
presente Bando per la presentazione delle domande di ammissione, comporta la non ammissione 
alla procedura concorsuale, ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto di assunzione, la 
decadenza dal diritto. L’Ordine si riserva di accertare d’ufficio il possesso dei suddetti requisiti 
nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego. 
   
ART. 2 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO 
 
L’avviso del presente bando di concorso verrà pubblicato sul BURERT e per estratto  sulla Gazzetta 
Ufficiale IV Serie speciale “Concorsi ed esami”; verrà altresì pubblicato sul sito web dell’Ordine 
www.odmeo.re.it nella sezione “Amministrazione trasparente” bandi di concorso nello stesso 
giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  
 
ART.3  
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Le domande di ammissione alla procedura di concorso pubblico, dovranno pervenire, a pena di 
esclusione, presso la Segreteria dell'Ordine con le modalità sotto specificate entro le ore 12.00 del 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Bando per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale IV Serie speciale “Concorsi ed esami”.  
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione da allegare è perentorio; 
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di efficacia. 
La domanda, indirizzata al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Reggio Emilia, dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:  

1. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 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; 

2. a mezzo PEC, inviando la domanda e la documentazione da allegare al seguente indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Reggio Emilia:  segreteria.re@pec.omceo.it  
 

I candidati dovranno allegare alla domanda d’iscrizione al concorso, la ricevuta del versamento 
della tassa di concorso di  € 15,00  (quindici/00) non rimborsabili. Il versamento dovrà essere 
effettuato sul c/c bancario intestato all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Reggio Emilia Codice IBAN: IT83Z0503412898000000042100 specificando nella causale 
oltre al  proprio codice fiscale la dicitura “ tassa di concorso per collaboratore amministrativo C1”. 

http://www.odmeo.re.it/
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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, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un 
suo allegato. 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.  
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla 
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.  
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità di apertura dei file 
allegati.  
Le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute in data successiva al 
termine indicato non saranno prese in considerazione.  
Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare, con uno dei mezzi sopraindicati, eventuali 
variazioni di indirizzo e/o di recapito.  
L'Ordine è sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda e da eventuali disguidi 
postali imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
 
ART. 4  
CONTENUTO DELLA DOMANDA  
 
Nella domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, il candidato, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del predetto decreto 
presidenziale, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve obbligatoriamente 
dichiarare:  

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio nonché il 
recapito telefonico e il codice fiscale;  

b) L'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), di riferimento per l'Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, per la ricezione di tutte 
le comunicazioni relative al presente bando;  

c) Il possesso della cittadinanza italiana fatte salve le eccezioni richiamate al precedente art. 1;  
d) Il godimento dei diritti civili e politici;  

e) I titoli di studio posseduti, la sede universitaria e la data di conseguimento, nonché la 
votazione finale riportata;  

f) Esperienza professionale per almeno cinque anni presso un Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri, attestante le competenze acquisite nelle attività relative alla normativa 
ordinistica e all’aggiornamento professionale degli iscritti secondo l’Educazione Continua in 
Medicina (ECM); 

g) La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche secondo 
quanto previsto dal comma 9 art 1;  

h) La buona conoscenza della lingua inglese;  

i) L'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del 
presente bando, fatte salve le eccezioni richiamate al precedente art. 1;  



 

5 

 

j) L’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;  

k)  L’assenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall'impiego presso 
una Pubblica Amministrazione;  

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

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

n) Il 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. 

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.  
Alla domanda il candidato deve allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità alla data di ricezione della domanda stessa da parte dell'Ordine.  
La domanda, non corredata dalla fotocopia del documento di identità, è esclusa.  
Ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, la domanda di 
partecipazione deve, inoltre, essere obbligatoriamente corredata, a pena di esclusione, da: 

 Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000, di possesso dei titoli di studio:  
1. Diploma di laurea secondo quanto riportato al punto 7) del precedente art. 1 del presente 

bando, specificando la sede universitaria e la data di conseguimento, nonché la votazione 
finale riportata;  

2. Master universitario di I e Il livello, ovvero altri titoli post lauream, rilasciati da Enti o 
strutture pubbliche, pertinenti alle discipline connesse al posto messo a concorso (sono 
valutabili fino a tre titoli);  

3. Dottorato di ricerca (è valutabile un solo titolo). 

 Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000, di possesso dei Titoli di servizio e/o professionali: 
1) Stato di servizio presso un Ordine dei Medici  Chirurghi e degli Odontoiatri di almeno cinque 

anni.  

2)  Esperienze di lavoro legittimamente documentate  presso un Ordine dei Medici Chirurghi 
ed  Odontoiatri riguardanti le seguenti attività:                        

a) Competenze specifiche nelle attività e funzioni nell’ambito della normativa ordinistica.        
b) Aggiornamento professionale degli iscritti secondo l’educazione continua in medicina 
(ECM), in particolare nella  gestione delle procedure di  accreditamento: dalla fase di 
programmazione  degli eventi formativi alla  gestione e rendicontazione. Tenuta del dossier 
formativo. 

             c) Conoscenza e gestione delle apparecchiature e dei programmi informatici. 
Alla domanda possono inoltre essere allegate eventuali pubblicazioni prodotte dal candidato 
elencate nel curriculum vitae allegato alla domanda stessa. 
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L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia provvederà ad 
effettuare i controlli del caso allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella 
domanda e nella dichiarazione relativa al possesso dei titoli, ai sensi dell'articolo 71 Decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000. 
In caso di esito negativo il dichiarante, in qualsiasi tempo, decade dai benefici conseguenti alla 
dichiarazione risultata non veritiera e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Reggio Emilia si riserva di risolvere senza preavviso il contratto eventualmente già 
stipulato, ferme restando le dovute segnalazioni alle Autorità competenti al fine dell'accertamento 
delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.  
Infine, i candidati portatori di handicap, se ne hanno necessità per sostenere la prova d’esame, 
sono tenuti a specificare gli ausili di cui abbisognano, in relazione alla propria disabilità, allegando 
autocertificazione indicante l’Azienda Sanitaria che ha accertato la disabilità, la data degli 
accertamenti e il relativo referto, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 
20 della Legge n. 104/92. 
  
ART. 5  
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 
La Commissione esaminatrice sarà nominata con successiva delibera del Consiglio Direttivo 
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia in osservanza 
dei principi e dei 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 che si riportano:  

1)  La commissione esaminatrice del concorso è composta da  esperti nelle materie oggetto 
del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime; 
non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 
546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione interessata, coloro 
che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali. 

2)  Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, 
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 
impieghi. 

La Commissione sarà costituita da un segretario verbalizzante e tre componenti effettivi, esperti in 
normativa ordinistica, normativa ECM, attività  amministrative proprie dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri,  in informatica e in inglese.   
Il provvedimento di nomina, che verrà adottato dal Consiglio Direttivo in data successiva alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura 
concorsuale, prevederà che almeno un terzo dei membri della Commissione sia di sesso femminile 
in conformità a quanto disposto dall’art. 28 d.lgs. 165/2001 e sarà reso noto mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine www.odmeo.re.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente.  
 
ART. 6  
PRESELEZIONE  
 

http://www.odmeo.re.it/
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Qualora il numero di domande di ammissione al concorso sia superiore alle 30 unità, l'Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia si riserva la possibilità di 
procedere ad una prova preselettiva a contenuto psicoattitudinale e/o professionale sulle materie 
indicate per le prove scritte, per il cui espletamento l'Ordine potrà avvalersi di aziende specializzate 
in selezione del personale che provvederanno alla predisposizione del questionario, alla fornitura 
del materiale e alla correzione degli elaborati.  
Con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Reggio Emilia www.odmeo.re.it nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di 
concorso, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, verranno comunicati il giorno, il 
luogo e l'ora di inizio della prova preselettiva.  
La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non 
avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione in senso contrario, saranno tenuti a 
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati per 
l'espletamento della prova preselettiva, muniti di un valido documento di identità personale, pena 
l’esclusione dalla selezione.  
La mancata presentazione alla preselezione, qualunque ne sia la causa, sarà considerata a tutti gli 
effetti quale rinuncia alla partecipazione al concorso e costituirà motivo di esclusione dal 
medesimo.  
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito, 
ma consente soltanto la partecipazione alle prove concorsuali.  
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, nella graduatoria di preselezione, si 
collocheranno entro i primi 30 posti, nonché quelli che conseguiranno la stessa valutazione del 
trentesimo candidato in graduatoria.  
La graduatoria di preselezione, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, sarà pubblicata mediante 
avviso sul sito istituzionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Reggio Emilia www.odmeo.re.it  nella sezione Amministrazione Trasparente, e avrà valore di 
notificazione a tutti gli interessati, ad ogni effetto di legge. 
I candidati che avranno sostenuto la preselezione dovranno consultare il sito www.odmeo.re.it per 
avere notizia della loro ammissione, che non verrà altrimenti comunicata.  
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 9, della Legge 11.08.2014, n. 114, non sono tenuti a 
sostenere la prova preselettiva i candidati che versino nelle condizioni previste dall'art. 20, comma 
2-bis, della Legge 05.02.1992, n. 104. 
 
ART. 7  
PROVE D’ESAME  
 

Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale con un punteggio 
massimo complessivo di 70 punti distribuito in 20 (venti) punti per la prima prova scritta, in 20 
(venti) punti per la seconda prova scritta, in 30 (trenta) punti per la prova orale. 

-Prima prova scritta: consisterà nello svolgimento di un elaborato su un tema sorteggiato tra tre 
tracce previamente predisposte dalla commissione esaminatrice nella seguente materia: la 
conoscenza del ruolo e del contesto normativo dell’Ordine ed in particolare la normativa che 
disciplina l’ECM.  
-Seconda prova scritta: consisterà nello svolgimento di un elaborato a contenuto pratico- tecnico, 
nella redazione di un atto o nell’elaborazione di un tema riguardante l’attività del servizio.  
Per ciascuna prova i concorrenti avranno a disposizione 4 ore. 

http://www.odmeo.re.it/
http://www.odmeo.re.it/
http://www.odmeo.re.it/
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Accederanno alla prova orale unicamente i candidati che avranno riportato in ciascuna delle 
suddette prove scritte la votazione, rispettivamente, di almeno 12/20 per la prima prova e di 
almeno 12/20 per la seconda prova.  
-Prova orale: consisterà in un colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché 
sulla conoscenza delle materie di cui alle lettere g) e h) dell’art. 4 del presente Bando di concorso. 
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione minima di 18/30. 
 
Ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, la valutazione dei titoli,  è 
effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi 
elaborati. 
L’elenco dei candidati che avranno superato le prove scritte con relative valutazioni, ammessi alla 
prova orale, verrà pubblicato sul sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia 
di Reggio Emilia www.odmeo.re.it nella sezione Amministrazione Trasparente almeno 20 giorni 
prima della data fissata per la prova orale e tale avviso avrà valore di notifica. 
Al termine delle prove orali, la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, 
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati,  che sarà pubblicato dopo approvazione del 
Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi degli Odontoiatri  della Provincia di Reggio 
Emilia,  sul sito dell'Ordine www.odmeo.re.it  nella sezione Amministrazione Trasparente.  
 
ART. 8 
CALENDARIO DELLE PROVE  
 
I giorni e le sedi di svolgimento delle prove scritte unitamente alle modalità di svolgimento sono 
pubblicati sul sito dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio 
Emilia www.odmeo.re.it nella sezione Amministrazione Trasparente;  uguale pubblicazione avverrà 
per  l'esito delle prove scritte, con indicazione espressa dei candidati ammessi a sostenere la prova 
orale, per l'esito della prova orale, nonché per la graduatoria finale.  
Tali avvisi hanno valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione.  
 
ART. 9 
PUNTEGGI DELLE PROVE E VALUTAZIONE TITOLI  
 

La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 (cento) punti così ripartiti: 
a) 30 (trenta) punti per i titoli; 
b) 70 (settanta) punti per le prove; 

I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice nel rispetto dell’art.8 e 12 del 
D.P.R. n.487/1994 con i seguenti criteri. 
I 30 (trenta) punti per i titoli sono così ripartiti: 

 Massimo 5 (cinque) punti per i titoli di servizio; 

 Massimo 10 (dieci) punti per il curriculum formativo e le pubblicazioni riportate nel 
curriculum vitae allegato alla domanda 

 Massimo 15 (quindici) punti per l’esperienza professionale. 
I 70 (settanta) punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

 Massimo 20 (venti) punti per la prima prova scritta; 

 Massimo 20 (venti) punti per la seconda prova scritta; 

 Massimo 30 (trenta) punti per la prova orale. 

http://www.odmeo.re.it/
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La valutazione dei titoli sarà la seguente: 
Titoli di servizio: fino a 5 punti disponibili. In questa categoria è valutato il servizio a 
tempo determinato e indeterminato e a tempo pieno e a tempo parziale, presso la 
Segreteria di un Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. I punti sono valutati in 
ragione di anno o frazione superiore a sei mesi e non saranno valutati periodi inferiori a 
mesi sei di servizio: per ogni anno di servizio punti 1 e punti 0,5 per ogni frazione di anno. 
 
Curriculum formativo e pubblicazioni: fino ad un massimo  di 10 (dieci) punti 
 
Esperienza professionale: fino a 15  punti disponibili così suddivisi: 5 competenze specifiche 
nell’ambito della normativa ordinistica, 5 competenze nell’ambito dell’ECM,  5 conoscenze e 
gestione delle apparecchiature informatiche.   
 
ART. 10  
FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 
La graduatoria finale di merito sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice, all'esito della prova 
orale, secondo l'ordine decrescente di punteggio, determinato sulla scorta della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle 
preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 487/1994.  
Qualora persistano ulteriori parità, sarà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi di quanto 
previsto dalla Legge 16.06.1998, n. 191.   
Sarà dichiarato vincitore il primo candidato collocato nella graduatoria di merito, formata come 
sopra indicato e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per 
l'ammissione al concorso.  
La graduatoria sarà, quindi, approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine 
www.odmeo.re.it  nella sezione Amministrazione Trasparente, con valore di notificazione a tutti gli 
interessati, ad ogni effetto di legge.  
La graduatoria, immediatamente efficace dalla data della sua pubblicazione, ha validità triennale 
dalla data medesima di pubblicazione, secondo le prescrizioni vigenti in materia (art. 35, comma 5 
ter, del Decreto Legislativo 165/2001).  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria finale di merito anche per 
eventuali assunzioni di personale della medesima categoria e profilo professionale, ai fini della 
copertura di posti che si rendessero vacanti nella dotazione organica dell’Ente anche a tempo 
determinato.  
 
ART. 11  
NOMINA DEL VINCITORE E ADEMPIMENTI  
 
Il vincitore del concorso, cui verrà data formale comunicazione a mezzo raccomandata AR o a 
mezzo PEC, ove indicata, è nominato in prova nel profilo professionale di “Collaboratore di 
amministrazione” - Area C, posizione economica C1, del CCNL del personale del comparto funzioni 
centrali. 

http://www.odmeo.re.it/
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Entro dieci giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il vincitore è tenuto, a pena 
di decadenza, a presentare i documenti prescritti per l'assunzione, ai fini della formale stipula del 
contratto individuale di lavoro.  
Entro il medesimo termine il vincitore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere 
altri rapporti di impiego pubblico e/o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall'art. 53 Decreto Legislativo 165/2001; in caso contrario il vincitore, 
unitamente alla documentazione richiesta, è tenuto a presentare la dichiarazione di opzione per il 
nuovo Ente di appartenenza. La mancata presentazione produce gli effetti di rinunzia alla nomina.  
Il vincitore nominato in prova che non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina ovvero 
che non assuma servizio nel termine di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione di nomina, 
sarà dichiarato decaduto.  
Il candidato assunto in servizio, che avrà superato con esito positivo il periodo di prova di cui all’art, 
14 del   CCNL vigente  del personale del comparto funzioni centrali,  sarà assunto a tempo 
indeterminato e collocato nel profilo professionale di “Collaboratore di amministrazione” - Area C, 
posizione economica C1. 
 Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo 
vigente suindicato, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso.  
La sede di lavoro è Reggio Emilia, via Dalmazia 101, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri.  
Il certificato medico comprovante l'idoneità fisica all'impiego è rilasciato dal Medico Competente in 
osservanza delle prescrizioni di legge.  
Se il concorrente è inidoneo fisicamente in modo parziale o totale, oppure emerge la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 del DPR 445/2000) è dichiarato decaduto con 
delibera del Consiglio dell’Ordine ed il contratto ancorché stipulato è risolto. 
Le prestazioni lavorative eventualmente rese saranno comunque compensate. 
 
ART. 12  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
Ai sensi di legge, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avviene nel rispetto dei diritti 
e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali  
I dati sono trattati, anche mediante strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza, per le 
finalità di gestione della presente procedura di selezione e conseguente assunzione dell'avente 
titolo nei limiti prescritti. I dati potranno essere comunicati ai soggetti chiamati a collaborare nello 
svolgimento del concorso o per esigenze connesse all’instaurazione e gestione del rapporto 
d’impiego. Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-18 e 20-21 del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
ART. 13  
DISPOSIZIONI FINALI  
 
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione esplicita ed incondizionata delle disposizioni 
stabilite dal presente bando.  
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L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia si riserva il diritto 
di modificare o revocare il presente bando, nonché prorogarne o riaprirne i termini, senza che, in 
alcun caso, i candidati possano vantare diritti di sorta.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni 
regolamentari, per quanto applicabili, e alle norme legislative e contrattuali vigenti in materia.  
Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia www.odmeo.re.it  nella sezione Amministrazione 
Trasparente,  sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed esami”. 
Per informazioni sul presente bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi all'Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, Via Dalmazia n.101 – 42124 
Reggio Emilia Tel. 0522/ 382100. 
La Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando  è la dott.ssa Maria 
Brini,  Segretario Consigliere dell’Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Reggio 
Emilia.  
 
 
ART. 14  
RICORSI  
 
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale Regionale 
di Giustizia Amministrativa, entro giorni 60 dalla piena conoscenza della graduatoria finale. 
 
 
 
         Il Presidente  dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia  
 

Dott.ssa  Anna Maria Ferrari 

 

 

 
Il presente bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna –parte 

terza – n. 231  del 17 luglio 2019 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° serie 

speciale  “Concorsi ed Esami” n. 67 del 23 agosto 2019. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro le ore 12 del 23 settembre 

2019. 
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ALLEGATO  A 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

                                                                           Al Presidente dell’Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Reggio Emilia 
Via Dalmazia 101   42124 Reggio Emilia 
Pec: segreteria.re@pec.omceo.it 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a  a ……………………………………………………………………………. (prov. di………..) il ………………………… 

residente nel comune di ……………………………………………………………..(………………………prov. di ……….)  

in Via …………………………………………………………………………………………………………………. n………………….. 

Telefono……………………………….. eventuale indirizzo Pec………………………………………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………….. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso 

pubblico per titoli ed esami  per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto per la 

figura di collaboratore amministrativo  - Area C – posizione economica C1  del Personale del 

Comparto delle Funzioni Centrali , da assegnare agli Uffici dell'Ente. 

A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ad ogni conseguente effetto di legge: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di …………………………………… appartenente  

all’Unione Europea e, in detto Stato di godere dei diritti civili e politici 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………….., ovvero, di non essere 

iscritto a motivo di ………………………… 

 di non aver riportato condanne penali, ovvero di ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto del presente bando, fatte salve le eccezioni richiamate all’art. 1 del bando 

 per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985: di essere/non essere in 

posizione regolare riguardo agli obblighi militari 

 di essere in possesso della Laurea  in ……………………………………………………………….. , 

conseguita in data ……………,  presso l’Università degli Studi di 

………………………………………………….., con votazione ……………… ; 

mailto:segreteria.re@pec.omceo.it
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 di essere in possesso, ai sensi dell’art. 4 del bando,  dei sottoelencati titoli di  studio, di 

servizio e/o professionali:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 di avere una buona conoscenza della lingua inglese 

 nell’ipotesi di candidato portatore di handicap, si rimanda alla disposizione dell’art. 4 del 

bando 

 di non essere incorso nella destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del 

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per motivi disciplinari 

 di essere/non essere in 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) 

 di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni avverranno mediante pubblicazione sul 

sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia : 

www.odmeo.re.it 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo 

e/o recapito, sollevando l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Reggio Emilia da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

 di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del 

presente bando 

 l’Ordine è autorizzato ad utilizzare i dati personali forniti per le finalità di gestione del 

concorso in virtù dell’informativa privacy (allegato B) sottoscritta. 

…………………….., lì …………………..  

 

 

         In fede (firma leggibile) ………………………………... 

http://www.odmeo.re.it/
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Allegati: 
- documento di riconoscimento 
- ricevuta di versamento della tassa di iscrizione al concorso  
- Curriculum vitae in formato europeo 
- dichiarazione di situazione di handicap. Tale dichiarazione va resa solo nel caso previsto dal- 
  l’ ultimo comma dell’art. 4 del bando. 
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ALLEGATO B 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ed in relazione ai dati personali di cui il sottoscritto titolare del 
trattamento, ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO 
EMILIA, entrerà in possesso con la sua partecipazione al bando di concorso, La informo di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA, Codice Fiscale 80010070359, Via Dalmazia, 101 - 42124 Reggio Emilia (RE), email: info@odmeo.re.it, 
pec: segreteria.re@pec.omceo.it, Tel. 0522 382100 - Fax. 0522 382118. 

2. Responsabile della protezione dei dati. 
Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Veronica Ligabue, C.F.: LGBVNC75E56H223V, email: 
avv.veronicaligabue@studioligabue.it, pec: veronica.ligabue@ordineavvocatireggioemilia.it. 

3. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato a: 
- partecipazione al bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato per 

la figura di collaboratore amministrativo Area C posizione economica C1 del CCNL del personale del comparto funzioni 
centrali e per quanto occorrer possa alla gestione ed espletamento dello stesso; 

- piena e corretta esecuzione delle procedure di bando; 
- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
- rispettare gli obblighi incombenti sulla società e previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

antiriciclaggio, assicurazione, sicurezza sul lavoro); 
- difendere un diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali esercenti funzioni giurisdizionali; 
- videosorveglianza; 
- invio newsletter. 

4. Base giuridica del trattamento. 
Il trattamento è lecito, in quanto: 
- necessario alla sua piena e corretta partecipazione al bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a 

tempo pieno ed indeterminato per la figura di collaboratore amministrativo Area C posizione economica C1 del CCNL 
del personale del comparto funzioni centrali e per tutto quanto occorrer possa alla gestione ed espletamento dello stesso; 

- necessario per adempiere agli incombenti in capo al Titolare, afferenti alla normativa sull’amministrazione trasparente; 
- necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (ad esempio, tenuta e 

conservazione delle scritture contabili ai sensi della normativa fiscale e adempimenti normative antiriciclaggio, 
assicurazione, sicurezza sul lavoro); 

- necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, quale tutela del patrimonio aziendale 
(videosorveglianza), per la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali; 

- basato sul Suo consenso espresso, in caso di trattamento di dati appartenenti a categorie particolari e/o dati riferibili a 
condanne penali e reati, di cui rispettivamente agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679; 

- invio newsletter. 

5. Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è realizzato, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, per mezzo di alcune 
delle operazioni o del complesso di operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del Regolamento UE 2016/679: raccolta, 
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, adattamento, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le 
operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, telematici o comunque automatizzati. 

6. Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali non è un obbligo di legge, ma è un requisito necessario per la partecipazione al bando di 
concorso. 

7. Conservazione dei dati 
I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario per la completa effettuazione del bando, nonché 
per il corretto adempimento degli obblighi di conservazione per finalità civilistico-fiscali o per altre finalità previste da 
norme di legge o di regolamento indicate al punto 3, nonché per la durata necessaria per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento, ai fini della difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità 
giurisdizionali e comunque fino al termine di prescrizione dei diritti sorgendi dal bando stesso. 

8. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono essere comunicati a o venire a conoscenza di per le finalità di cui al punto 3 e per fornire, 
migliorare, proteggere e promuovere i propri servizi professionali: 
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- Società fiscale Riscossione Entrate; 
- Ministero della Salute; 
- Procure della Repubblica; 
e comunque eventuali terze parti utili e necessarie alla realizzazione del bando. 

9. Diffusione dei dati e Profilazione. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 

10. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali non sono trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 

11. Diritti dell’interessato. 
Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Lei ha 
diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi della titolare e 
degli eventuali responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Lei ha, inoltre, diritto di ottenere: a) 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui 
alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi 
al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. Lei ha diritto alla portabilità dei dati, ovverosia di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Lei ha, inoltre, il diritto di proporre il diritto 
reclamo a un’autorità di controllo (in Italia, il Garante per la Protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it). Può 
esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata alla titolare, agli indirizzi (sede legale, e-mail) indicati al punto 1. 

12. Soggetti del trattamento. 
L’elenco degli autorizzati al trattamento, in relazione a limitati settori e operazioni, costantemente aggiornato, è a Sua 
disposizione mediante richiesta rivolta al titolare del trattamento, anche attraverso i contatti indicati al pt.1. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, C.F.: __________________________ dichiara di aver 
ricevuto, letto e compreso la suesposta informativa e con riferimento alle seguenti finalità: 

- trattare dati appartenenti a categorie particolari ex articolo 9 del Reg. UE 2016/679 e dati riferibili a condanne 
penali e reati di cui all’articolo 10 Reg. UE 2016/679 

 esprime il consenso 

 non esprime il consenso 

- invio newsletter 

 esprime il consenso 

 non esprime il consenso 

________________________, lì _____________             Firma: _____________________________ 

 
 

 


