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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CON CONTRATTO Dl ASSUNZIONE A TEMPO  

INDETERMINATO NELL'AREA C, POSIZIONE ECONOMICA C/1, PRESSO 
L'ORDINE DEI MEDICI E CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

BARLETTA-ANDRIA-TRANI 
 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e s.i.m.; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.i.m., concernente le norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare all'art. 
35 relativo al reclutamento del personale; 

 Visto l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto n. 165/2001 che dispone l'applicazione della 
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1995, n. 487, e s.i.m., per le 
parti non compatibili con quanto previsto dal citato art. 35; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 25 luglio 2012, con la quale è stato 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; 

 Visto il vigente CCNL dei dipendenti del comparto degli Enti Pubblici non Economici; 
 

ART.1 - POSTI A CONCORSO 

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto nell'area C 
posizione economica C/1, per personale da assumere con contratto pieno e indeterminato presso l'Ordine 
dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, di seguito OMCEOBAT. 

Il trattamento economico è quello previsto per l'area C, posizione economica C/1, del vigente 
C.C.N.L. relativo al compatto degli Enti Pubblici non Economici. 
 L'OMCEOBAT, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto 
della legge n. 125/1991 e s.i.m.. 

 

ART.2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. aver compiuto il 18° anno d’età; 
2. titolo di Laurea Magistrale o diploma di laurea, rispettivamente appartenenti al nuovo o al vecchio 

Ordinamento Universitario, in Giurisprudenza o in Economia, o altro diploma di laurea equipollente 
per legge; per la validità dei titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di 
equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia; 

3. cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea purché in possesso di un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

4. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
5. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva; 
6. idoneità fisica all'impiego. L'Ente sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in 

base alla normativa vigente, prima dell’immissione in servizio; 
7. assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dai Pubblici Uffici o che ove disposte nel 

corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare il licenziamento secondo 
quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto. 
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 
comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e s.i.m., ovvero siano stati licenziati per motivi 
disciplinari. 
 I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quello dell’idoneità fisica, devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, al quale i 
candidati verranno ammessi con riserva. 
 Il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso 
comporterà l'automatica esclusione dal concorso stesso, fermo restando la responsabilità individuale 
prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci. 
 L'Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione 
dalla selezione per difetto dei requisiti previsti. 

 

ART.3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte, 
secondo Io schema di cui all'allegato "A", dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata 
A.R. indirizzata a: "Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, 
Via Ognissanti n. 5 – 76125 Trani, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando, che avverrà sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale "Concorsi ed 
Esami". 
 Non sono ammesse altre forme di produzione o d’invio della domanda di partecipazione al 
concorso. 
 La domanda di ammissione deve essere corredata da copia di un documento d’identità in corso di 
validità. 
 I candidati dovranno allegare alla domanda di iscrizione al concorso, la ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di €.10,00 (dieci/00) – non rimborsabili. Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C 
intestato all’OMCEOBAT - Codice Iban IT98L0103041721000000878161, specificando nella causale oltre al 
suo codice fiscale, la seguente dicitura: “Tassa di concorso per FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”. 
 La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale 
accettante. 
 Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, s’intende prorogato di 
diritto al giorno seguente non festivo. 
 L'OMCEOBAT non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva notifica dei 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa 
dell'OMCEOBAT stesso. 
 I portatori di handicap dovranno specificare con nota scritta, distinta, da allegare alla domanda dl 
partecipazione, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 
 Per i candidati l'ammissione al concorso o all'eventuale preselezione viene disposta sotto 
condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione. 
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ART.4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA E DICHIARAZIONI 

 Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare e dichiarare, sotto la propria responsabilità 
e consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art.76 del 
D.P.R. n.445/2000 e s.i.m., oltre al possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal predetto art.2: 

• cognome e nome; 
• luogo e data di nascita; 
• codice fiscale; 
• luogo di residenza (indirizzo, numero civico, Comune e codice di avviamento postale), recapito 

telefonico ed eventuale indirizzo di p.e.c. presso cui si chiede di ricevere le eventuali 
comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente tutte le 
eventuali variazioni dei suddetti recapiti; 

• possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea; 
• Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o 

cancellazione; 
• titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso; 
• le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, ed i procedimenti 

penali eventualmente pendenti; 
• la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 
• servizi svolti presso P.A.; 
• esperienze professionali attinenti svolte per soggetti privati; 
• il possesso di eventuali titoli di "preferenza"; 
• lingua straniera conosciuta per la quale s’intende sostenere la prova (inglese o francese); 
• nel caso di candidato portatore di handicap, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 

nonché la necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi della Legge n.104/1992 e s.i.m.; 
• l'accettazione integrale, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente 

bando; 
• l'autorizzazione, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/03 (Testo Unico sulla Protezione dei dati 

personali), al trattamento dei dati forniti mediante la procedura informatica, nel rispetto del 
predetto T.U. esclusivamente per le finalità legate alla presente selezione, nonché per la 
successiva eventuale gestione del rapporto di lavoro. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e 
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini Italiani, in particolare del titolo di studio straniero riconosciuto equipollente a quello richiesto 
dal presente bando di concorso e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. 
 L’ammissione al concorso avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti dichiarati dai candidati. 

 Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i concorrenti le cui domande siano pervenute, nelle 
modalità e nei termini prescritti nel presente bando. 
Sono esclusi dal concorso, in particolare: 

• i candidati che hanno spedito la domanda di ammissione oltre il suddetto termine come 
stabilito; 

• i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione prive della sottoscrizione autografa o 
che non hanno allegato copia fotostatica di un documento d’identità: 

• i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione non completamente compilata; 
• i candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione con modalità diverse da quella 

suindicata. 
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ART.5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 La Commissione Esaminatrice sarà costituita con deliberazione del Consiglio Direttivo 
dell'OMCEOBAT in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 e s.i.m. 
 La Commissione Esaminatrice incaricata delle operazioni concorsuali, nella prima riunione stabilirà i 
criteri e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove concorsuali scritte, ivi compresa l'eventuale 
prova preselettiva, e della prova concorsuale orale, nonché i criteri per l’esame e la valutazione dei titoli dei 
candidati ammessi a sostenerle. 
 Almeno un terzo dei componenti della Commissione sarà di sesso femminile. 
 Durante lo svolgimento del colloquio, la Commissione potrà essere integrata da esperti in 
informatica e nelle lingue straniere (francese e inglese). 

 

Art.6 - PROVA PRESELETTIVA 

 Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 70 (settanta), si procederà 
allo svolgimento di una prova preselettiva, anche mediante l'ausilio di aziende specializzate in selezione di 
personale.  
 La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di test e/o quiz a risposta multipla vertenti sulle 
materie delle prove d'esame indicate in art.7 del presente bando. 
 Il diario della eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito Internet dell’OMCEOBAT 
all'indirizzo www.omceobat.it  
 Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. 
 I candidati che non riceveranno dall’OMCEOBAT comunicazione di esclusione dal concorso saranno 
tenuti a sostenere la prova secondo le indicazioni contenute nel presente bando. 
 La Commissione esaminatrice, prima della preselezione, determinerà i criteri per lo svolgimento della 
stessa, in coerenza con il presente bando e con l’apposito capitolato concordato con la società affidataria del 
servizio di preselezione. 
 All’esito della prova preselettiva, la Commissione stilerà una graduatoria e con proprio 
provvedimento saranno ammessi alle successive prove scritte del concorso i candidati che risulteranno 
collocati in graduatoria entro i primi 70 (settanta) posti; saranno ammessi altresì, tutti i candidati aventi il 
medesimo punteggio del candidato collocatosi al settantesimo posto. 
 L'esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini dell'ammissione alle successive prove 
concorsuali e non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 
 I candidati saranno ammessi alla prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti per l'ammissione al concorso. 
 L'assenza del candidato, quale ne sarà la causa, all'eventuale prova preselettiva sarà considerata 
rinuncia al concorso. 

 

ART.7 – PUNTEGGI PROVE D’ESAME 

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 con i criteri che verranno stabiliti nella 
prima seduta. 

I 30 (trenta) punti per i titoli sono così ripartiti: 
 massimo 15 (quindici) punti per i titoli di carriera; 

http://www.omceobat.it/
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 massimo 5 (cinque) punti per i titoli accademici, di studio ed eventuali pubblicazioni e titoli 
scientifici; 

 massimo 10 (dieci) punti per il percorso formativo e professionale). 
I 70 (settanta) punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

 massimo 30 (trenta) punti per la prima prova scritta; 
 massimo 20 (venti) per la seconda prova scritta; 
 massimo 20 (venti) per la prova orale). 

 
 Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte ed in una prova orale. 

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato su argomenti di diritto pubblico e/o 
amministrativo. Per tale prova i candidati avranno a disposizione 4 ore. 

La seconda prova scritta consisterà nello svolgimento di un test a risposta aperta e chiusa su elementi di 
diritto privato, diritto del lavoro e contabilità e bilancio. Per tale prova i candidati avranno a disposizione 2 
ore. 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle suddette prove scritte 
la votazione, rispettivamente, di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per la prima prova e di almeno 14/20 
(quattordici/ventesimi) per la seconda prova. 

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sui seguenti argomenti:  

 ordinamento e attribuzioni dell'Ente; 

 legislazione ordinistico-sanitaria; 

 conoscenza di una lingua straniera, inglese o francese a scelta del candidato. Tale prova prevedrà 
una breve conversazione su argomenti di cultura generale e di attualità nella lingua straniera scelta 
dal candidato. 

 informatica (prova teorico-pratica). La prova sarà finalizzata all'accertamento del grado di 
conoscenza nell'uso dl apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse mediante prova orale 
e pratica. 
o Internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l'acquisizione di informazioni. 
o La posta elettronica. 
o Word processor composizione, modifica e stampa di un documento. 

La prova orale s’intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione minima di 14/20 
(quattordici/ventesimi). 

 

ART.8 - CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME E MODALITA' DI COMUNICAZIONE Al CANDIDATI 

 Mediante pubblicazione sul sito dell’OMCEOBAT www.omceobat.it sarà data comunicazione del 
luogo, della sede, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte, 
dopo il ricevimento, da parte dell'OMCEOBAT, delle domande di ammissione al concorso. 
 L'esito dell'eventuale prova preselettiva e delle prove scritte sarà pubblicato esclusivamente sul sito 
dell’OMCEOBAT www.omceobat.it, con l'indicazione espressa dei candidati ammessi alla rispettiva prova 
successiva. 
 Tali pubblicazioni e/o comunicazioni, alle quali non seguiranno ulteriori avvisi e/o comunicazioni di 
convocazione, avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati, i quali 
dovranno presentarsi all’eventuale preselezione ed alle prove di esame muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 Il candidato che non si presenterà anche solo ad una delle prove d’esame verrà escluso dal concorso. 

http://www.omceobat.it/
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ART.9 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 La Commissione esaminatrice, per i soli candidati ammessi alla prova orale e prima della stessa, 
avrà a disposizione un massimo di 30 (trenta) punti per la valutazione dei titoli. 
 Verranno valutati, ai fini della formazione della graduatoria, in particolare, i seguenti titoli, ai quali 
verrà attribuito il seguente punteggio: 

a) Votazione della laurea: fino a 94 [massimo 1 (uno) punto]; da 95 a 100 [massimo 1,5 
(unovirgolacinque) punti]; da 101 a 105 [massimo 2 (due) punti]; da 106 a 110 [massimo 2,5 
(duevirgolacinque) punti]; 110 e lode [3 (tre) punti].  Tutto nell’ambito dei massimo 5 (cinque) punti 
per i titoli accademici e di studio ed eventuali pubblicazioni e titoli scientifici; 

b) Diploma di specializzazione e/o master universitari [massimo 2 (due) punti] se attinenti al profilo di 
funzionario amministrativo, nell’ambito dei massimo 5 (cinque) punti per i titoli accademici e di 
studio ed eventuali pubblicazioni e titoli scientifici; 

c) Esperienze professionali in P.A.: [massimo 2 (due) punti per anno], nell’ambito dei massimo 15 
(quindici) punti per titoli di carriera; 

d) Esperienze professionali attinenti svolte per soggetti privati [massimo 1 (uno) punto] per anno, 
nell’ambito dei massimo 10 (dieci) punti per il “percorso formativo e professionale”]; 

 Verranno presi in considerazione esclusivamente i titoli specificatamente dichiarati in domanda 
d’ammissione al concorso, e meglio riportati nel suo allegato “A1”, quale parte integrante della stessa, 
completi di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione, per l’attestazione del possesso dei quali titoli il 
candidato si è avvalso in detta domanda degli effetti delle disposizioni previste dal D.P.R. n.445/2000 e 
s.i.m.;  per l’effetto, non potranno essere prese in considerazioni ulteriori dichiarazioni sostitutive e/o atti di 
notorietà attestanti il possesso di titoli che non siano stati già dichiarati in domanda. 
 Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura 
concorsuale.  

 

ART.10 – TITOLI DI PREFERENZA – TERMINE PER LA RELATIVA PRESENTAZIONE 

 I titoli indicati dai candidati per fruire dei benefici di “preferenza", ex art.5 D.P.R. n.487/1994 e 
s.i.m., devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando 
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
 I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza e che abbiano superato le 
prove d'esame dovranno presentare o far pervenire all’OMCEOBAT, entro il termine perentorio di 15 
(quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i 
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza già dichiarati in domanda. 
 La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei prescritti documenti, comporterà 
l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. 

 

ART.11 -GRADUATORIA 

 La graduatoria finale sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice successivamente 
all'espletamento delle prove d'esame, elencando in ordine decrescente i punteggi finali riportati dai 
candidati idonei; essa sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo dell’OMCEOBAT. 
 Dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo dell’OMCEOBAT, la graduatoria di cui al comma 
precedente sarà pubblicata sul sito dell’OMCEOBAT www.omceobat.it 
 Saranno inseriti in graduatoria i candidati che conseguiranno i punteggi minimi di cui all’art.7 del 
presente bando in ciascuna prova d'esame. 

http://www.omceobat.it/
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La votazione complessiva di ciascun candidato sarà determinata sommando i voti conseguiti nella 
valutazione dei titoli al punteggio che risulterà dai voti conseguiti in sede di prove scritte ed in sede di prova 
orale. 
 Sarà dichiarato vincitore il candidato classificatosi al primo posto. 
 Nell'ipotesi in cui, entro 36 (trentasei) mesi dalla pubblicazione della graduatoria, si rendano 
disponibili ulteriori posti in organico per la medesima qualifica, anche per il caso in cui il posto messo a 
concorso resti scoperto per rinuncia e/o decadenza del vincitore, detta graduatoria potrà essere utilizzata 
per assumere personale secondo l'ordine di punteggio conseguito. 
 A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui all'art.5 del DPR 487/1994 e s.i.m. e 
all’art.2 della L.n.191/1998 e s.i.m. 
 Il termine per eventuali impugnative decorrerà dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito 
dell’OMCEOBAT www.omceobat.it. 

 

ART.12 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata a.r., ad assumere servizio in 
via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sarà 
immesso nello stesso servizio mediante inquadramento nell'area C - posizione economica C/1 - con 
decorrenza fissata nel contratto individuale, sotto condizione del superamento del periodo di prova della 
durata prevista dal CCNL di comparto.  
 La mancata presa in servizio alla data stabilita dall’OMCEOBAT senza giustificato motivo sarà 
considerata come rinuncia all'assunzione stessa. 

 

ART.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di ammissione al concorso è finalizzato 
unicamente alla gestione dell'attività concorsuale ed avverrà con utilizzo di procedure informatiche, anche 
ad opera di eventuali soggetti esterni di ausilio alle attività concorsuali, ed archiviazione cartacea dei relativi 
atti. 
 Il candidato autorizza, pertanto, l’OMCEOBAT ed eventuali soggetti esterni di ausilio alla procedura 
selettiva a pubblicare sul proprio sito i dati personali, riportati nella domanda di ammissione al concorso, 
necessari ad effettuare le convocazioni e/o comunicazioni e ad espletare l'eventuale prova preselettiva e le 
prove concorsuali previste nel presente bando.  A tal fine, si prescrive obbligatorietà per il candidato di 
comunicare i dati personali richiesti nel presente bando, a pena d’esclusione dal concorso in caso di rifiuto. 
 I dati personali come forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del 
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
 Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 dei D.lgs. n. 196/2003 e s.i.m.: tali diritti potranno 
essere fatti valere rivolgendo richiesta al Presidente dell'OMCEOBAT. 
 Ciascun candidato può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento stesso di cui 
alla Legge n. 241/1990 e s.i.m. 

 

ART.14 - DISPOSIZIONI FINALI 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di 
legge vigenti in materia. 
 L’OMCEOBAT si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il concorso anche per ragioni di 
variazione delle esigenze organizzative dell’Ente o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 
 Il Responsabile Unico della Procedura, il dott. Mario Lucio Raffaele Dell’ORCO, Segretario del 

http://www.omceobat.it/
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Consiglio Direttivo dell’OMCEOBAT, è responsabile di ogni adempimento inerente la presente procedura 

che non sia di competenza della Commissione Esaminatrice. 

 
Trani, 17 gennaio 2017  IL PRESIDENTE 

(Dott. Benedetto DELVECCHIO) 
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(ALLEGATO A) 
FAC SIMILE ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

 Al Presidente dell’Ordine dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri  
della Provincia di Barletta-Andria-Trani 
Via Ognissanti n. 5 
76125    T R A N I 

 
Il sottoscritto ......................................................................................nato a ..................................................... 
(prov. di ......) il .............................. residente nel Comune di .............................................(prov. di ......) 
Codice Fiscale ...................................., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per 
titoli ed esami a n.1 (uno) posto nell'Area C, posizione economica C/1, per personale da assumere con 
contratto a tempo indeterminato da assegnare agli Uffici dell'Ente. 
A tale fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445), ai sensi 
degli artt.46 e 47 del predetto D.P.R., dichiara, sotto la propria responsabilità, ad ogni conseguente effetto 
di legge: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o .....................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 non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di……………………………………….;. 

 di essere stato al servizio presso P.A., Enti e/o Soggetti Privati, come meglio specificato nell’allegato 
“A1” quale parte integrante della presente domanda; 

 di aver interrotto il rapporto di lavoro subordinato/autonomo per le seguenti ragioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……; 

 di essere in possesso dei sotto elencati titoli di preferenza: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……; 

 nell'ipotesi di candidato portatore di handicap, si veda la situazione allegata alla presente resa in 
conformità dell'art.3 del Bando di concorso; 

 di essere in possesso di Laurea Magistrale o Diploma di laurea in ………………………………………… 
conseguito in data ............ presso l'Università degli Studi di ................................, con votazione ……; 

 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 voler sostenere la conversazione prevista nella prova orale in lingua .................................. 
(tassativamente in lingua inglese o francese); 

 di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni avverranno mediante pubblicazione sul sito 
dell’OMCEOBAT www.omceobat.it . 

 di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in 
materia; 

 
Trani, .....................                                                                        In fede (firma leggibile) ....................................... 
 

http://www.omceobat.it/
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Allegati: 

• allegato “A1” 
• documento di riconoscimento;  
• ricevuta di versamento della tassa di iscrizione al concorso. 
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Allegato “A1” - PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO NELL'AREA C, POSIZIONE ECONOMICA C/1, PRESSO L'ORDINE DEI 

MEDICI E CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ chiede la valutazione dei titoli di 
seguito indicati: 

 
Esperienze di lavoro  

 
(specificare) 
La Pubblica Amministrazione presso cui si è svolta l’attività __________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
tipologia e contenuto dell’attività______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
la categoria di classificazione __________________________________________________________ 
 
il profilo professionale________________________________________________________________ 
 
contratto di lavoro __________________________________________________________________ 
 
dal (gg.mm.aa.) _______________ al (gg.mm.aa.) ________________ 
 

 

 

 
(specificare)  
L’Ente e/o Soggetto Privato presso il quale è stata svolta attività lavorativa professionale attinente 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
tipologia e contenuto dell’attività_______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
la categoria di classificazione/inquadramento ____________________________________________ 
 
contratto di lavoro __________________________________________________________________ 
 
dal (gg.mm.aa.) _______________ al (gg.mm.aa.) ________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
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Titolo di studio: 
 
Laurea Magistrale o Diploma di laurea in ………………………………………………………....…..., conseguito in 

data ………………....... presso ………………………………..…………………..……… di ……………………………………..……, 

con votazione …………….; 

____________________________________________________________________________________ 

 
Master universitario (titolo rilasciato da Università della U.E. o da istituti legalmente equiparati) 

 
titolo e principali contenuti del corso ___________________________________________________ 
 
svolto presso ______________________________________________________________________ 
 
dal _____________ al _______________ durata ___________________ punteggio ________ 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Scuola di specializzazione: 
 
titolo e principali contenuti del corso ___________________________________________________ 
 
svolto presso ______________________________________________________________________ 
 
dal ___________ al ___________ durata ______________ 
 

 
 
data __________________                                                   (firma leggibile) _______________________ 

 
 


