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______________________________________________________________________
PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

______________________________________________________________________

AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE
Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina medicina interna - n. 1
posto.
In esecuzione della deliberazione numero 1013 del 01/12/2017 è indetto il Concorso Pubblico (per titoli
ed esami) per la copertura, a tempo indeterminato, di numero 1 posto di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro esclusivo - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina Medicina Interna.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento
dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 483/1997 e dall’art. 5 c. 4 D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.. Si precisa che
nel caso in cui vi fossero persone rientranti nelle categorie ex artt. 3 c. 123 L. n. 244/2007 e 1 c. 2 L. numero
407/1998, il suddetto posto verrà riservato a favore delle stesse. Il posto riservato di cui sopra, qualora
non coperto dagli aventi diritto, verrà conferito agli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, coloro che posseggono i seguenti
requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure i familiari di un cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure i cittadini di Paesi Terzi
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’A.S.L.;
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio;
d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
e) non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni;
REQUISITI SPECIFICI
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini ai
sensi dei DD.MM. Sanità 30/1/98 e 31/1/98 e successive modificazioni.
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Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/98 (data di entrata in vigore del DPR n. 483
del 10/12/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto a tale data;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi, debitamente autocertificata ai sensi del D.P.R.
445/2000. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
d) conoscenze informatiche di base e di una lingua straniera, (è richiesta la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, a livello
iniziale e precisamente: Inglese o Francese).
e) sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese
della procedura concorsuale; a tal fine il candidato deve allegare alla domanda copia della ricevuta
che attesti l’avvenuto versamento, tramite bollettino postale, della somma di € 10,00 (dieci/00) sul
conto corrente postale n. 1002074209, intestato ad ASL n. 1 Imperiese Iscrizione Concorsi Servizio
Tesoreria, con indicazione nella causale del concorso per il quale si presenta domanda.
Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi
italiani rilasciata dalle competenti autorità (produrre copia del Decreto Ministeriale di riconoscimento).
I candidati che intendono avvalersi delle riserve ex art. 5 D.P.R. n. 487/1994 ovvero che sono in possesso
delle condizioni di cui all’art. 3 c. 123 L. n. 244/2007 e art. 1 c. 2 L. n. 407/1998 dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovranno produrre tutta la documentazione
necessaria al fine di provare tale status, pena l’esclusione dal relativo beneficio. Il candidato portatore di
handicap dovrà specificare con apposita richiesta, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104,
l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 c. 6 - della L.
127/97.
2 - PROCEDURA TELEMATICA E MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA.
Al fine di formulare la domanda di ammissione al concorso il candidato deve collegarsi al sito internet
dell’Asl n. 1 Imperiese, www.asl1.liguria.it, alla voce Concorsi, per registrarsi (per il dettaglio in ordine
alle procedure di registrazione vedere allegato n. 1). Per effettuare la registrazione, occorre inserire: Cognome e Nome; Codice fiscale; Posta elettronica nominativa ordinaria (non PEC). Il candidato, completata
la procedura di registrazione, riceverà, entro 24 ore, sull’indirizzo di posta elettronica indicata in fase di
registrazione, un messaggio contenente la password di accesso al sistema. Ottenute le predette credenziali
di accesso il candidato deve accedere al sistema e redigere la domanda di partecipazione mediante compilazione di un apposito modulo elettronico (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso; dopo aver completato l’inserimento
dei dati e confermato l’invio telematico della domanda, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione (inviando una e-mail al candidato), fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento
al file in formato pdf “domanda di partecipazione”. La domanda in formato pdf, ricevuta via e-mail, deve
essere inoltrata entro, il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami, secondo le modalità di seguito specificate:
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1. consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo di questa Azienda tassativamente entro la data di scadenza del bando (a tal fine fa fede il timbro a data posto dall’Ufficio stesso) ed esclusivamente nei seguenti orari: il lunedì ed il giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00, il martedì, il mercoledì
e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; pertanto qualora il giorno di scadenza del presente bando
cada nella giornata di sabato, l’eventuale invio della domanda di partecipazione in tale giorno dovrà
avvenire esclusivamente con una delle modalità alternative di seguito elencate.
2. trasmissione tramite servizio postale a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese - Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane Ufficio Concorsi Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Im).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite entro la data di scadenza del bando.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
3. trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.asl1.liguria.it. Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente riportare il concorso
per il quale si chiede di partecipare, nonché il nome e cognome del candidato.
L’invio della posta elettronica certificata deve avvenire tassativamente entro la data di scadenza del
bando. A tal fine fa fede la data di invio certificata dal gestore della stessa PEC.
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi allegati, inviati tramite PEC, dovranno essere
tutti esclusivamente contenuto in un unico file in formato PDF, pena la non ammissione alla procedura
in oggetto. La validità dell’invio tramite PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella
di posta elettronica certificata (PEC), non sarà pertanto ritenuto valido/ammissibile l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Si precisa, inoltre, che:
a) per le domande inoltrate in forma cartacea (punti 1 e 2 del presente articolo) le stesse devono essere,
a pena di esclusione, sottoscritte in forma autografa dagli aspiranti. Non è richiesta l’autenticazione
della sottoscrizione (ex D.P.R. 445/2000);
b) per le domande e relativi allegati trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) gli stessi devono
essere, a pena di esclusione, sottoscritti mediante FIRMA DIGITALE, in corso di validità, da parte del
candidato, rilasciata da uno degli Enti Certificatori iscritti nell’elenco del CNIPA (DigitPa);
La mancata ricezione della e-mail contenente la conferma del corretto inserimento nel sistema telematico della domanda e della stessa in formato pdf comporta l’esclusione automatica dalla procedura. In
particolare, nel caso in cui il candidato non riceva la predetta e-mail significa che lo stesso non ha provveduto al corretto inoltro in via telematica della domanda e, pertanto, non riceverà alcuna comunicazione
di esclusione dalla procedura e non dovrà presentarsi alla selezione.
Non sono considerate valide le domande presentate o inviate prima della pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati possono allegare tutti i titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale (autocertificato ai sensi del DPR
445/2000), redatto su carta semplice, datato e firmato. L’eventuale attività svolta durante il servizio militare, dovrà essere autocertificata con apposita dichiarazione da allegare alla domanda. Le pubblicazioni
devono essere edite a stampa. Al fine di consentire alla Commissione una valutazione delle eventuali pubblicazioni, il candidato dovrà produrre fotocopie, accompagnate dalle relative dichiarazioni di conformità
all’originale, delle stesse (come meglio specificato nel punto 4). I candidati devono produrre in allegato
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alla domanda l’eventuale documentazione sanitaria - non autocertificabile - comprovante la necessità di
ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap. I candidati non
in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea dovranno produrre dichiarazione/certificazione relativa al godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza nonché al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani (ad eccezione della cittadinanza
italiana). Inoltre se cittadini di Paesi Terzi titolari devono produrre copia del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Alla domanda
deve essere unito, in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, debitamente datato e sottoscritto. Non è ammessa la produzione di documenti una volta scaduto il termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione.
Il candidato deve allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento in corso di validità
nonché la ricevuta afferente il versamento dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) dell’art. 1.
Si ricorda di non presentare documentazione in originale in quanto non potrà essere restituita.
4 - AUTOCERTIFICAZIONI
Il possesso dei titoli dovrà essere autocertificato in conformità al combinato disposto degli artt. 47 e
38 del D.P.R. n. 445/2000 (mediante utilizzo del modello allegato n. 2 al bando) stante i quali è necessario,
tra l’altro, produrre, unitamente all’autocertificazione, un documento d’identità ovvero di riconoscimento,
equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità. Le dichiarazioni eventualmente
rese dai candidati devono indicare tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e
atti che sostituiscono, necessarie per la valutazione dei titoli ai fini del presente avviso ed in particolare:
- per i titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni e simili, deve essere riportato il nome
esatto del titolo posseduto e della struttura presso la quale è stato conseguito l’eventuale votazione, la
data del conseguimento e la durata esatta del corso;
- per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni deve essere riportato il nome dell’ente presso il
quale il servizio è stato svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di servizio, la dizione
esatta della qualifica ricoperta e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale - tempo indeterminato o tempo determinato);
- per l’iscrizione ordine/albo professionale deve essere indicato il n. di iscrizione, la data di iscrizione, il
luogo e l’esatta dicitura dell’ordine/albo in cui il candidato è iscritto.
Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia
(D.P.R. n. 445/2000) e, pertanto, anche quelle prive dell’allegazione di un documento d’identità ovvero di
riconoscimento, equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità, non saranno
considerate valide al fine dell’accertamento dei requisiti né per la valutazione dei titoli (per l’autocertificazione vedere fac-simile allegato al bando). Si precisa che l’autocertificazione deve essere sottoscritta
personalmente dall’interessato e deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento d’identità
ovvero di riconoscimento, equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2, d.p.r. 445/2000, in corso di validità.
5 - INTEGRAZIONE DOMANDA
Dopo che il candidato ha confermato sul sistema informatico l’invio della domanda non sarà possibile
modificare la stessa ed eventualmente integrarla.
Tuttavia (esclusivamente entro il termine di scadenza del bando) il candidato unitamente alla domanda
potrà inoltrare eventuali integrazioni trasmettendo documentazione debitamente autocertificata sulle
parti eventualmente non inserite nella domanda informatica.
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6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:
a) la mancanza di uno o più dei requisiti (generali o specifici) prescritti al precedente punto 1;
b) la mancata trasmissione della domanda con le modalità disciplinate all’art 2 del presente bando;
c) la mancata compilazione della domanda in via telematica;
d) l’invio della domanda in solo formato cartaceo senza seguire la procedura telematica indicata nel precedente articolo 2;
e) la mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione (se inviata tramite raccomandata a.r. o depositata a mano presso l’ufficio protocollo) o la mancata sottoscrizione con firma
digitale (se la domanda è inviata tramite PEC);
f) la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento (fronte-retro), equipollente ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità;
g) produzione, in ordine del possesso dei requisiti di ammissione, di certificazioni provenienti da Pubbliche Amministrazione non accompagnate da idonee e dettagliate autocertificazioni;
h) la presentazione della domanda fuori termine utile;
i)

mancata allegazione della ricevuta afferente il versamento dei diritti di segreteria di cui alla lettera g)
dell’art. 1;

j)

l’esclusione dall’elettorato attivo;

k) l’essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l)

per i cittadini di Paesi Terzi la mancata produzione di copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

m) mancata produzione provvedimento riconoscimento titolo di studio per coloro che lo hanno acquisito
all’estero.
L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale, da
notificarsi entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione. Il predetto provvedimento riguarderà
solo coloro che hanno provveduto all’invio della domanda in forma cartacea o tramite PEC. Coloro che
non hanno completato la procedura telematica o non hanno provveduto all’inoltro della domanda tramite
posta, pec o consegna all’Ufficio Protocollo aziendale sono da ritenersi esclusi automaticamente senza ulteriori comunicazioni.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, conformemente a quanto disposto dall’art. 25 D.P.R. n. 483/1997, integrata da membri aggiunti per l’accertamento delle conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera scelta dal candidato
tra quelle previste nel bando. Le operazioni di sorteggio del Dirigente di Struttura Complessa, appartenente alla disciplina ed al profilo oggetto del rispettivo concorso, fra il personale indicato nell’art. 6 c. 2
D.P.R. n. 483/97, avranno luogo alle ore 12:00 del decimo giorno successivo alla scadenza del bando, presso
la sala riunioni della SC Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale N. 1 Imperiese - Via Aurelia
n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (IM) - secondo piano; qualora detto giorno sia festivo o di sabato, verrà
prorogato al primo giorno successivo non festivo o al primo giorno successivo al sabato non festivo. In
caso di rinuncia o di impedimento dei componenti estratti e interpellati, si procederà a nuovi sorteggi,
ogni 1° e 15° giorno dei mesi successivi, con le stesse modalità, luogo e orario indicati. Qualora detti giorni
siano festivi o di sabato, il sorteggio avverrà il primo giorno successivo non festivo o il primo giorno successivo al sabato non festivo.
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8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi al concorso saranno avvisati nei modi e tempi di legge (mediante Raccomandata
A/R), del luogo, della data e dell’ora dell’espletamento delle prove.
9 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 483/97, sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica
deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire. Inoltre, il colloquio verterà anche su elementi di informatica e sulla conoscenza, almeno
a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
10 - PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME:
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: a) 20 punti per i titoli b) 80
punti per le prove d’esame. I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica c) 20 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono
così ripartiti: a) titoli di carriera: 10; b) titoli accademici e di studio: 3; c) pubblicazioni e titoli scientifici:
3; d) curriculum formativo e professionale: 4.
Per il punteggio attribuibile ai titoli di ciascuna categoria si fa rinvio all’art. 27 D.P.R. n. 483/97, nonché
ad ogni altra normativa vigente in materia.
11 - VALUTAZIONE PROVE D’ESAME
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. Il superamento della prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.
12 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e per le singole prove
d’esame. La suddetta graduatoria di merito, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata
dal Direttore Generale. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna
delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano
uniti i necessari documenti probatori resi nei termini e nei modi di legge. La graduatoria dei vincitori del
concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La graduatoria de qua rimane efficace per il periodo di cui alle vigenti disposizioni in materia.
Si precisa che l’Azienda potrà concedere l’utilizzo della graduatoria (entro i termini di validità della
stessa) ad altre Pubbliche Amministrazioni.
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13 - CONFERIMENTO NOMINA - ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
L’assunzione del vincitore comporta l’accettazione incondizionata da parte di questo, di essere assegnato a qualsiasi posto di lavoro individuato dall’Azienda, secondo le esigenze di servizio. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro subordinatamente
alla presentazione dei documenti elencati nella richiesta che la stessa Azienda inoltrerà. Il candidato assunto dovrà permanere in servizio presso l’Azienda (salvo dimissioni) per almeno cinque anni dalla data
di decorrenza del contratto individuale di lavoro. Al candidato assunto verrà corrisposto il trattamento
economico previsto dal C.C.N.L. vigente per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria ed ogni altro emolumento stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento. Detti emolumenti sono soggetti
alle ritenute di Legge.
Il vincitore della procedura sarà assoggettato ad un periodo di prova previsto dal vigente CCNL.
Qualora a seguito di controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di partecipazione risultino dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione.
14 - PRECISAZIONI
Con l’accettazione della nomina e assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserva, di
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico economico del personale del Servizio
Sanitario Nazionale.
15 - RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva:
- di modificare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità
per motivi di interesse Aziendale;
- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati;
- di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche e/o regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse
legittimo alla nomina.
16 - RESPONSABILITA’ PENALE
Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso,
l’autore sarà punito, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art. 76.
17 - CONSERVAZIONE - SMALTIMENTO DOMANDE PRESENTATE
Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un periodo di cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al presente avviso.
18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura
Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura stessa.
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato.
Ai sensi dell’art. 7 della normativa citata il candidato ha diritto d’accesso ai dati che lo riguardano nonché quello di rettificare dati erronei incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
19 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 483/1997,
nonché ad ogni altra normativa vigente in materia. Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa A.S.L., Tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10
alle ore 12.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Damonte Prioli

______________________________________________________________________

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE
Colllaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - cat. D - n. 5 posti (graduatoria).
Pubblicazione ex articolo 18 Decreto del Presidente della Repubblica 220/2001 della graduatoria del
seguente concorso pubblico:
• Provvedimento numero 1085 del 12/12/2017 - Concorso Pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per numero 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica, Categoria D:

_________________________________________________
N.
Cognome Nome
Punti
_________________________________________________
1

BONIN FEDERICA

75,405

2

INCERTI ELEONORA

71,180

3

RUBINO MARIA

68,275

4

STIAVELLI MARIA CHIARA

68,080

5

MANCUSO ILARIA

67,323

6

PANARISI MARILISA

67,126

7

SANTARCANGELO VALERIA

66,980

8

COTRONEO VANESSA

66,880

9

BIANCO GIORGIA

66,629

10

GUAGNI GLORIA

66,585

11

VENEGONI GIULIA

66,500

12

BALLERINI GIULIA

66,293

13

PALUMBO SARA SILVANA

66,000

14

CAPIZZI ANGELA

65,851

15

LEONCINO EMANUELA

65,443

16

VINCENZI FRANCESCA

65,310
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_________________________________________________
N.
Cognome Nome
Punti
_________________________________________________
17

CROCCO GRETA

65,277

18

ZABOTTO ANNA

65,207

19

BERETTA VERONICA

65,080

20

ROSSOROLLO NUNZIELLA

65,070

21

SACCOMANNI ARIANNA

65,010

26/08/1994

22

DE PRISCO LUCIA

65,010

26/05/1994

23

BOCCI CHIARA

65,010

31/12/1993

24

LIA VIRGINIA

65,005

25

MIORANDI CHIARA

64,530

26

TERSO FEDERICA

64,510

27

CANARUTTO RITA

64,313

28

GENTILE FEDERICA

64,268

29

FANGAZIO MARGHERITA

64,070

30

MASIERO LAURA

64,010

31

ITRI DESIREE

64,000

32

PETTINNELLI CECILIA

63,950

33

CAMERA GIULIA

63,615

34

TASSI SARA

63,540

35

ROSSI CARLOTTA

63,530

36

VERONESI SABRINA

63,510

37

TINELLI MARIA

63,260

38

CAPPARE’ ELEONORA

63,245

39

PARIGI SOFIA

63,206

40

MACCARIO GIULIA

63,125

41

PONI ELENA

63,120

42

LACERENZA PALMA PATRIZIA

63,110

43

MAGLIO CLAUDIA

63,080

14/09/1993

44

SILVAN BEATRICE ANGELA

63,080

29/04/1992

45

COLLETTI LAURA

63,050

46

SCALISI LUCIA

63,040

03/05/1994

47

CALANNI FRACCONO FRANCESCA

63,040

12/08/1989

48

CERVETTO MATILDE

63,000

49

ROSSI ALESSANDRA

62,920

50

SOLLA FABIANA

62,820

51

ORLANDI SIMONA

62,810

52

GIUSTO SELENE

62,725

53

ROTA MARIA LUISA

62,688

54

VITALI MANUELA

62,670

55

GIANI SERENA

62,646

56

GIRELLO DEBORA

62,490

57

CASTIELLO CINZIA

62,443

58

MIANO MARIA VITTORIA

62,427
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_________________________________________________
N.
Cognome Nome
Punti
_________________________________________________
59

REALI MONICA

62,290

60

GIAMMARINI CHIARA

62,231

61

BELLUSSI GIULIA

62,070

62

LUCCHESI GIULIA

62,050

63

PAPPALARDO MARTINA ANNA

62,040

64

LIGUORI ANNALISA

62,025

65

FARINA MARTA

61,910

66

RASOLA GLORIA

61,570

67

PIATTI MARTINA

61,553

68

GUERRINI GIULIA

61,545

69

SEGATO CRISTINA CARLA

61,428

70

RETTEGNO SONIA

61,328

71

ACCUSANI IRENE

61,230

72

GANGEMI IRENE

61,210

73

AMODIO GIOIA

61,165

74

LASPORGARA DANIELA

61,100

75

GALVAN VALENTINA

61,040

76

ZAMBETTI CATERINA

61,020

77

ARLATI GIADA

61,000

78

QUARONA FEDERICA

60,852

79

VISCONTI SARA

60,800

80

FINOCCHI CRISTIANA

60,660

81

ERMINI BENEDETTA

60,610

82

PALANDRUZZI CRISTINA

60,500

83

PICCHIOTTI IRENE

60,310

84

RIPAGRANDE VERONICA

60,267

85

FOGLIO FEDERICA

60,115

86

FERRARIO ARIANNA

60,070

87

SANTALUCIA SILVIA

60,035

88

SAMPOGNA LUDOVICA

60,030

89

VINCENZI MARINI AMBRA

60,010

90

COLASANTI LUDOVICA

60,000

04/12/1993

91

DE CONCILIO FRANCESCA

60,000

04/11/1993

92

BARBIERI MARIANNA

60,000

14/12/1992

93

BARBERO GIULIA

59,813

94

SCAGLIONE FRANCESCA

59,749

95

BADANO GIULIA

59,700

96

TRENTIN VALENTINA

59,530

97

BARGIONE MARCELLO

59,370

98

CINCOTTA ORNELLA

59,260

99

CORTESI ALESSANDRA

59,040

FABOZZO MARA

59,020

100
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_________________________________________________
N.
Cognome Nome
Punti
_________________________________________________
101

BRUNO FRANCESCA CAMILLA

59,010

24/12/1994

102

FUMI ELISABETTA

59,010

20/03/1993

103

CARBONE CHIARA

59,000

104

SPANO’ EMANUELA

58,800

105

CALABRESE FRANCESCA

58,730

106

VITULANO DONATELLA GERARDINA 58,703

107

DI MECO VALERIA

58,595

108

VICHI FRANCESCA

58,530

109

PIOVANELLO MARTINA

58,208

110

ARENA FABIANA

58,190

111

COMBA ALESSANDRA

58,168

112

UNTI LUISA

58,090

23/07/1992

113

DI CHIARA ALESSIA

58,090

27/11/1991

114

GOZZA IRENE

58,080

115

BATTISTINI ANNA MARIA

58,070

116

FRAGOLA DANIELA

58,060

18/03/1994

117

PICIUCCHI NOEMI

58,060

22/07/1993

118

TOSIN GIULIA

58,060

07/01/1993

119

BELMONTE FRANCESCA

58,040

120

TENUZZO SARA

58,030

121

BERTINELLI CHIARA

58,025

122

DE SIMONE ALESSIA

58,010

15/10/1994

123

BARBIERI GRETA

58,010

07/09/1994

124

CAROZZO SUSANNA

58,010

11/01/1994

125

BRIANDA MICHELA

58,010

25/07/1993

126

CUOGO GRETA

57,802

127

GALLO SERENA

57,621

128

STUPAZZINI LUDOVICA

57,580

129

NOVARA SELENE

57,530

130

MARCHELUZZO DILETTA

57,510

131

SARTORI MARIA VITTORIA

57,254

132

RIZZOLO CHIARA

57,040

04/09/1993

133

BOERO MARTINA

57,040

08/04/1992

134

MORO GIULIA

57,035

135

GRILLO CAROLINA

57,010

136

ARBACE ERIKA

57,000

13/10/1994

137

PEZZELLA FRANCESCA MICHELA

57,000

12/01/1994

138

ARFILLI MARTINA

57,000

12/01/1993

139

SALPIETRO ROBERTA

57,000

06/03/1991

140

CATTANEO MANUELA

56,587

141

PASTORE ELISABETTA

56,565

142

MARRAZZO TERESA

56,540
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_________________________________________________
N.
Cognome Nome
Punti
_________________________________________________
143

FUNARO MARIA CHIARA

56,400

144

FAUSTI LAURA

56,235

145

PEREZ LUCIA

56,080

146

CHIACCHIO ELENA

56,060

147

PIPPIA FRANCESCA

56,038

148

MORSOLIN ANNA CLAUDIA

56,030

149

TUZIO ELISA

56,020

150

MARATTA ROBERTA ADRIANA

56,010

151

DI NEGRO LODOVICA

56,000

152

DI CESARE VALENTINA

55,585

153

ROBUTTI ELENA

55,520

154

PARISSE SILVIA

55,510

155

MORRA ALESSANDRA

55,500

156

FAVERO DANILA

55,130

157

GALLO NOEMI MARIA

55,070

158

TARGA FRANCESCA

55,030

159

CHIARAVALLE MARTINA

55,025

160

DEMARTIS CAMILLA LUCIA

55,020

161

BALLY LUKRECIA

55,000

26/12/1994

162

PINI FRANCESCA

55,000

17/04/1994

163

SARDANO ANTONELLA

55,000

09/03/1994

164

PEZZOLATI DALILA

55,000

29/09/1993

165

TRENGA MARIELLA

54,500

166

BREVETTI MARIA GRAZIA

54,030

167

BAZZOFFIA ILARIA

54,020

168

BORRA ERICA

53,930

169

PLUCHINO CHIARA

53,746

170

GOVONI LAURA

53,710

171

STOCHINO SAMANTHA

53,110

172

EPIFANI GIULIA

53,084

173

DI CAPRIO VALERIA

53,052

174

BACCHELLA VANESSA

53,050

11/11/1990

175

GRECO MARIA ROSARIA

53,050

07/10/1990

176

STANISLAO MICHELA

52,720

177

RAVI’ LORY

52,365

178

FICO ROSA ANNA

52,050

179

CAPEZZUOLI ALESSIA

52,010

180

MERIGLIANO MARIA PAOLA

52,000

181

DE PACE GIULIA

50,180

182 LAZZARO LAURA
49,040
_________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Damonte Prioli
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE
Dirigente Medico - Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - disciplina ginecologia e
ostetricia - n. 1 posto (graduatoria).
Pubblicazione ex articolo 18 Decreto del Presidente della Repubblica 483/1997 del nominativo del vincitore del seguente concorso pubblico:
• Provvedimento numero 1066 del 07/12/2017 - Concorso Pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per numero un posto di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro esclusivo - Area di
Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - disciplina Ginecologia e Ostetricia:

_________________________________________________
N.
Cognome Nome
Punti
_________________________________________________
1 DEAMBROGIO FRANCESCA
79,000
_________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Damonte Prioli

______________________________________________________________________

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE
Dirigente Medico - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - disciplina urologia - n. 2
posti (graduatoria).
Pubblicazione ex articolo 18 Decreto del Presidente della Repubblica 483/1997 dei nominativi dei vincitori del seguente concorso pubblico:
• Provvedimento numero 1087 del 12/12/2017 - Concorso Pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per numero due posti di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro esclusivo - Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - disciplina Urologia:

_________________________________________________
N.
Cognome Nome
Punti
_________________________________________________
1

BERTOLOTTO FRANCO

83,050

2 MINAGLIA FRANCESCO
72,000
_________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Damonte Prioli

Anno 49 - N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 24.01.2018 pag. 17

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
Collaboratore Professionale - Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico - cat. D - riservato, per
la stabilizzazione di personale precario, ai sensi del D.P.C.M. 06.03.2015 - n. 1 posto.
In attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 898 del 14.12.2017 è bandito: concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario, per n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico - Cat. D, con
rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi del D.P.C.M. 6.03.2015.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento sono stabilite dalla seguente
normativa:
D.P.C.M. 6 marzo 2015; D.P.R. 20/12/1979 n.761, per quanto ancora in vigore; D.P.R. 27 marzo 2001
n.220; Declaratorie delle categorie e profili - C.C.N.L. Integrativo 20 settembre 2001 - Allegato 1); Legge
10/04/1991 n.125; D.P.R. 09/05/1994 n.487, per quanto applicabile, e s.m.i.; D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per
quanto attiene le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà; D.Lgs 30/03/2001 n.165 e s.m.i.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso, ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.P.C.M. 6 marzo 2015 e dell’art.
36 del D.P.R. n. 220/2001 nonché dell’Allegato 1 - Declaratorie delle categorie e profili - del C.C.N.L. Integrativo 20 settembre 2001, sono i seguenti:
a) Diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al D.M. 745/1994 o titoli
equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000 ovvero laurea triennale di cui al Decreto Interministeriale
2.04.2001, ora sostituito dal Decreto Interministeriale 19.02.2009 - classe delle lauree in professioni
sanitarie tecniche L/SNT 3;
il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto in Italia.
b) essere in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o conseguire tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o essere stato in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata
in vigore della presente legge, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (art.1, comma 519, Legge 27 dicembre 2006 n. 296);
oppure: aver conseguito i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (art.3, comma 90, Legge 24 dicembre 2007 n.244);
ovvero: aver maturato alla data del 30 ottobre 2013 almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque
anni, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso
enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione e permanere al momento dell’assunzione.
Inoltre, devono essere maturati nell’ambito della Regione Liguria.
NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 220/2001, coloro che siano in possesso
dei requisiti specifici previsti e di quelli sotto indicati:
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a) cittadinanza:
- cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
- oppure cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purchè in
possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana
- oppure cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purchè in possesso di una adeguata conoscenza
della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato - con osservanza
delle norme in tema di categorie protette, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
Sia i requisiti generali che quelli specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
2) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi in carta semplice, secondo l’allegato schema
(MOD. 01), debitamente sottoscritta, deve essere rivolta all’Amministrazione dell’A.S.L. 2 con sede in Savona Via Manzoni 14 e spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, l’indirizzo e-mail, se posseduto, il numero
di telefono /cellulare;
b) il possesso:
• della cittadinanza italiana o equivalente (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
• della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purchè
in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
• della cittadinanza di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purchè in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) se appartenenti alla Unione europea (escluso i cittadini italiani) o a Paesi terzi come esplicitato al
sopra indicato punto d): di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi
di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in
corso ( in caso affermativo precisare la relativa imputazione);
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985 - Legge 23.08.2004 n. 226);
g) il possesso del requisito specifico di ammissione relativo al titolo di studio richiesto per l’accesso al
concorso;
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h) essere in una delle condizioni previste dall’art. 2, comma 2, DPCM 6 marzo 2015:
- essere in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o conseguire
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o essere
stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge (art.1, comma 519, Legge 27 dicembre 2006 n. 296);
- oppure: aver conseguito i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (art.3, comma 90, Legge 24 dicembre 2007 n. 244);
- ovvero: aver maturato alla data del 30 ottobre 2013 almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque
anni, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura;
i)

i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l)

gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza previsti all’art. 5 D.P.R. 487/94
e ss.mm.ii.;

m) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate dal bando, soggetta alla verifica di conoscenza;
n) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale, deve ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione inerente il presente concorso;
o) l’autorizzazione all’A.S.L. 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
finalizzata all’espletamento della procedura di concorso (v. schema della domanda MOD. 01 - allegato).
Chi ha titolo ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze deve farne esplicita richiesta nella domanda, dichiarando dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.
I beneficiari della Legge n. 104/1992 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi, e presentare idonea certificazione
rilasciata da una competente struttura sanitaria, ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 6 del 24.07.1999.
Le dichiarazioni riportate nella domanda, compreso il curriculum, devono essere precedute dalla formula di conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (vedere 2° capoverso
MOD. 01).
Comportano l’esclusione dal concorso del candidato: la omessa sottoscrizione della domanda, la mancata indicazione del nome e cognome, data e luogo di nascita, di uno dei requisiti specifici o di uno di
quelli generali. La mancata indicazione dei dati anagrafici non comporta l’esclusione qualora il dato mancante sia desumibile dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
Ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., nonché della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a decorrere dal 1.01.2012:
- le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà)
- per la Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione
di certificati o di atti di notorietà.

Anno 49 - N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 24.01.2018 pag. 20

L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e, in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora
dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).
3) DOCUMENTAZIONE: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE ED ALLEGATI
I concorrenti:
- devono attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di notorietà nel contesto della domanda (MOD. 01):
• il possesso dei requisiti specifici di ammissione pena l’esclusione;
• il possesso del requisito specifico di ammissione richiesto dal presente bando ai sensi dell’art. 2,
comma 2, DPCM 6 marzo 2015;
- devono allegare:
• fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, ai fini dell’efficacia
delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
• un elenco datato e firmato, dei documenti presentati, numerati progressivamente;
• il curriculum formativo e professionale, redatto secondo l’allegato schema (MOD. 02), pena l’invalidità, datato e firmato, che deve descrivere, con finalità di autocertificazione, le attività professionali,
di studio svolte, direzionali-organizzative svolte dal candidato;
per i titoli di studio:
• denominazione del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata del corso, data conseguimento;
per i servizi prestati:
- la tipologia della Struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
- se il rapporto di lavoro è alle dirette dipendenze della Struttura o prestato attraverso Cooperative ovvero Agenzie per la fornitura di lavoro interinale o libero professionale;
- natura giuridica del rapporto di lavoro (es. lavoro dipendente, in regime convenzionale ovvero altra
tipologia di incarico);
- date di inizio e fine del servizio;
- posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della categoria e profilo professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time);
- per le attività svolte in regime di libera professione o di borsista o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio
delle collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o mensile,
l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- nel caso di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Aziende del S.S.N. devono essere specificate le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, la dichiarazione
sostitutiva deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La omessa indicazione comporterà
la riduzione del punteggio di anzianità nella misura massima prevista dalla legge (50%);
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per la frequenza di corsi di aggiornamento:
• l’Ente organizzatore, la sede, l’oggetto del corso, il periodo e la durata, anche in termini orari, l’eventuale esame finale e crediti formativi conseguiti, e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in
qualità di docente/relatore;
per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici:
• denominazione dell’Ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive di lezione svolte e relativo periodo.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e comunque prodotte:
• in originale o in fotocopia autenticata, secondo la normativa vigente (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), avendo
cura di evidenziare il proprio nome e di indicare il numero progressivo con cui sono contrassegnate
nel relativo elenco;
Tra le forme di autenticazione è prevista, ai sensi dell’art. 38 della sopra richiamata disposizione, la
produzione:
• in fotocopia: la stessa deve riportare, pena l’invalidità, la seguente attestazione di conformità “ __l__
sottoscritt__ nat__ a ______________ il ____________ residente in _____________, consapevole, secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria
responsabilità, che la presente fotocopia è conforme all’originale”.
Data __________ Firma ______________
4) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata, a pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con una delle seguenti modalità:
• in forma cartacea, spedita a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’A.S.L. 2 - Via Manzoni 14 - 17100 Savona.
La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
• tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), ad uno dei seguenti indirizzi:
personale.concorsi@pec.asl2.liguria.it
oppure
protocollo@pec.asl2.liguria.it
con una delle seguenti modalità:
1. trasmessa dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, ai sensi del c. 1,
lettera c-bis), dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e della Circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 12/2010. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata della
quale il candidato non sia titolare;
2. con sottoscrizione mediante la firma digitale, in corso di validità, il cui certificato è rilasciato da un
certificatore accreditato, ai sensi del c. 1, lettera a), dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
In ogni caso, saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non certificata. La
domanda di partecipazione al concorso ed i relativi allegati dovranno essere esclusivamente inviati in un
unico file formato PDF. Non sarà valutata, ai fini dell’ammissione, la documentazione presentata in formati
modificabili.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L’Amministrazione declina sin da ora ogni responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque da eventi o fatti non imputabili
a colpa dell’Amministrazione stessa.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione senza riserve, da parte dei candidati, di tutte le
condizioni e norme del presente bando, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti delle AA.SS.LL.
5) NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il Direttore Generale provvede, con proprio provvedimento, alla nomina della Commissione Esaminatrice integrata, ove necessario, da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando.
Nell’espletamento delle sue funzioni, la Commissione Esaminatrice potrà avvalersi di procedure automatizzate di servizi di consulenza ed assistenza di aziende specializzate.
6) DIARIO DELLA PROVA SCRITTA E CONVOCAZIONE CANDIDATI
Il diario della prova scritta verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie
speciale “Concorsi ed esami”- non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime e vale
quale avviso di convocazione dei candidati ammessi ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, verrà
comunicato, ad ogni singolo candidato ammesso, con la raccomandata A.R. di convocazione non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
La comunicazione verrà fatta all’indirizzo di cui alla lettera m) del punto 2). In mancanza la comunicazione verrà fatta alla residenza risultante agli atti della procedura concorsuale.
La Commissione Esaminatrice, in relazione al numero dei candidati ammessi, si riserva la possibilità
di comunicare, mediante pubblicazione sul sito www.asl2.liguria.it le risultanze delle prove concorsuali.
Tale possibilità sarà resa nota ai candidati ammessi nel contesto dell’avviso di convocazione.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
PROVE DI ESAME
Le prove di esame, ai sensi degli artt. 8 e 37 del D.P.R. 220/2001, sono le seguenti:
Prova scritta (max punti 30): tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica, attinenti il profilo oggetto
del bando, vertente su elementi di legislazione in materia di assistenza sociale, con specifico riferimento
alla normativa della Regione Liguria nei vari settori di intervento.
Prova pratica (max punti 20): consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione
di atti connessi al profilo professionale richiesto.
Prova orale (max punti 20): colloquio sulle materie oggetto della prova scritta. La prova orale comprende, oltre all’accertamento della conoscenza di elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra inglese o francese.
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7) TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
a) Titoli di carriera (max punti 15)
- il servizio reso presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21
e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della
categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50%
di quello reso nel profilo relativo al concorso;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato
prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi
disciplinati dal D.P.R. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio
abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto
per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%;
- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, comma
12 e 13, e 15-undècies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie
secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 761/79;
- i servizi prestati presso case di cura convenzionate, o accreditate, con rapporto continuativo;
- il servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali è valutato nei modi e nei termini di
cui all’art. 22 D.P.R. 220 del 27/03/2001;
b) Titoli accademici e di studio (max punti 3)
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) Pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3)
le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 11 del D.P.R.
27 marzo 2001, n. 220;
d) Curriculum formativo e professionale, con finalità di autocertificazione (max punti 9)
è valutato in base ai criteri indicati nell’art. 11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
8) VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
9) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO
La graduatoria del concorso, contenente i vincitori e gli idonei del concorso stesso, è approvata dal
Direttore Generale dell’A.S.L. 2 previo riconoscimento della regolarità dei lavori concorsuali.
È escluso dalla graduatoria di merito il candidato nei confronti del quale sia risultato negativo l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera scelta dal candidato.
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10) DECLARATORIA DEL VINCITORE O DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’assunzione in servizio del vincitore, soggetto al periodo di prova, verrà effettuata, verificata la sussistenza dei requisiti, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato, nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
11) ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E DEI CHIAMATI IN SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO
Il concorrente dichiarato vincitore, o chiamato in servizio a qualsiasi titolo, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva corrispondente ai requisiti già attestati in sede di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e la cui validità temporale sia venuta, nel frattempo, meno.
12) GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine di punteggio della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti delle preferenze come previsto
dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e s.m.i.
Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dalla minore età (art. 3 L. 127/1997 modificata con
L. n. 191/1998).
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la
prevista valutazione di sufficienza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del Direttore Generale, dovrà essere pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
13) TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico del posto a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. del Comparto Sanità.
14) RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
- richiedere agli aspiranti, se ritenuto necessario e legittimamente attuabile, integrazioni a specifica della
documentazione presentata;
- modificare, prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente concorso per ragioni di
pubblico interesse e, con riguardo al numero dei posti messi a concorso, modificare o revocare il presente concorso in presenza di particolari disposizioni di legge che determinino il trasferimento di personale non appartenente ad Aziende del S.S.N. ovvero in presenza di domande di trasferimento ex art.
19 CCNL integrativo comparto sanità sottoscritto in data 20/09/2001, accolte in data antecedente alla
effettuazione della prima prova concorsuale, senza che i candidati possano avanzare pretese o diritti di
sorta;
- ritardare o non procedere all’assunzione in presenza di eventuali norme che stabiliscano il blocco delle
assunzioni ovvero a seguito dell’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od
organizzativi; in tali ipotesi il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo
alla nomina.
15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali e sensibili conferiti dai candidati verranno trattati dall’Azienda e per essa dalla S.C.
Organizzazione, Gestione e Formazione Personale in conformità al D.Lgs. 196/2003 e s.m. ed i., alle norme
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vigenti in materia di pubblicazione e comunicazione, ai soli fini dell’espletamento della presente procedura
e di quella per l’eventuale assunzione. I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 potranno essere fatti valere con nota scritta inoltrata all’Asl 2 ovvero alla S. C. Organizzazione, Gestione e Formazione Personale
- Via Manzoni 14 - 17100 Savona.
16) MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA EVENTUALE REVOCA DEL CONCORSO - PERDITA DI EFFICACIA DELLE DOMANDE PRODOTTE
L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
serie speciale - “Concorsi ed esami” e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati.
La domanda prodotta all’interno della procedura revocata perde ogni efficacia giuridica e di fatto.
La documentazione allegata alla stessa potrà essere ritirata presso l’Ufficio Selezione - S. C. Organizzazione, Gestione e Formazione Personale - Via Genova n. 30 - Ospedale S. Paolo - Pad. Vigiola - Savona
- nelle ore di accesso al pubblico e precisamente nei giorni lavorativi: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore
10,00 alle ore 12,00 direttamente dagli interessati o da persona munita di delega scritta.
In alternativa il candidato ne potrà chiedere la restituzione, a proprie spese, tramite il servizio pubblico
postale.
La conservazione degli atti verrà effettuata a norma di legge e del regolamento aziendale in materia di
scarto di atti di archivio.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’A.S.L. 2 - Ospedale S. Paolo - Pad. Vigiola - Loc. Valloria 17100 Savona (tel. 019/8404653-74-77).
SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE S.C. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E FORMAZIONE PERSONALE
Dott.ssa Maria Beatrice Boccia
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SCHEMA DELLA DOMANDA DA REDIGERE SU CARTA SEMPLICE
MOD. 01
AL DIRETTORE GENERALE
DELLA A.S.L. 2
Via Manzoni n. 14
17100 SAVONA
__l__sottoscritt_________________________________________ chiede di essere
ammess___

al concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla

stabilizzazione del lavoro precario per n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico – cat. D, a rapporto di lavoro a
tempo pieno, ai sensi del D.P.C.M. 6.03.2015, bandito con provvedimento n.
_________ del _________________.
A tal fine consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi dichiara quanto segue:
1) di essere nat____ a ________ (prov.di_____) il__________;
2) di essere residente in _________________________________________ Via o
Piazza

____________________________

n.

____

CAP

________

telefono/cellulare ________________, pec______________________________;
3) di essere in possesso della cittadinanza

italiana (ovvero

di essere in possesso

del requisito equivalente seguente:__________)
oppure di essere in possesso della cittadinanza del seguente Paese dell’Unione
Europea _____________________ o loro familiare non avente la cittadinanza di
uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
ovvero di essere cittadino di un Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;

Anno 49 - N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 24.01.2018 pag. 27

4) di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di _____________________
( ovvero di non essere iscritt___ nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni
_____________________);
per i cittadini dell’Unione Europea (escluso i cittadini italiani), per i loro familiari
di cui al punto 3) e per i cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e cioè nello Stato
di seguito indicato _______________________ (ovvero di non godere dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni
______________________) e di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana - indicare SI/NO _______;
5) le eventuali condanne penali riportate e di non essere a conoscenza di avere
procedimenti penali in corso (in caso affermativo precisare la relativa
imputazione);
6) di essere in possesso del diploma di _____________________ conseguito in data
_______ presso_______________________ se conseguito all’estero indicare:
riconosciuto in Italia con provvedimento Ministeriale in data ____________;
7) di essere, altresì, in possesso dei seguenti titoli di studio conseguiti presso
__________ in data ________ se conseguiti all’estero indicare: riconosciuti in
Italia con provvedimento Ministeriale in data ____________;
8) di essere in una delle condizioni previste dall’art. 2, comma 2, DPCM 6 marzo
2015 (indicare quale):


essere in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o conseguire tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o essere stato in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge, purchè sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (art.1,
comma 519 della legge 27 dicembre 2006 n. 296)



oppure aver conseguito i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (art. 3, comma
90, L. 24 dicembre 2007 n. 244)
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ovvero aver maturato alla data del 30 ottobre 2013 almeno tre anni di servizio
negli ultimi cinque anni, anche non continuativo, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito
regionale diversi da quello che indice la procedura;

9)

di essere per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi militari nella
posizione di ______________________________ (per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985);

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) di avere titolo a beneficiare del diritto di riservatario, precedenza o preferenza
per le seguenti motivazioni __________________________________________;
12) di essere sottoposto a verifica della lingua straniera ______________ (da
scegliersi esclusivamente tra le lingue indicate nel bando);
13) in quanto portatore di handicap di avere necessità, ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 104/1992, del seguente ausilio: ___________________________
(indicare il tipo di ausilio necessario) nonché di tempi aggiuntivi: ____________
(quantificare il tempo necessario) e di allegare idonea certificazione rilasciata da
una competente struttura sanitaria;
14) Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura
venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che l’Azienda non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinario:
PEC e-mail__________________________________________
_l_ sottoscritt___ dichiara altresì di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. finalizzati all’espletamento della
procedura concorsuale cui è riferita la presente domanda.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto su carta
semplice datato e sottoscritto.
Data ___________

Firma________________
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Curriculum formativo e professionale formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/2000 e s.m.i. (dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà)
MOD.02
Il/la sottoscritto/a _____________________________________
nato/a il _____________ a ____________________(prov di ___)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti:
1) di essere in possesso del titolo di studio per l’accesso al concorso
…..……………………………………………………
conseguito in data …………. presso …………….………………
(duplicare in caso di necessità)

2) altri titoli di studio (laurea, master,dottorato di ricerca, etc):
1) in….………………………………

conseguito

in

data

………

presso

………………………………….…………
3) di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza presso le seguenti
Amministrazioni/Enti:
denominazione Ente….……………………...……………………
(indicare se Azienda S.S.N., Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata)

sede di………………………..……. Via…………… n. …………
profilo professionale …………………………………… disciplina ……………
dal ……………..…… al ………….………….(indicare giorno/mese/anno)
con rapporto

a tempo determinato

a tempo pieno

a tempo indeterminato

part-time, ore …..….. settimanali

(crocettare la voce che interessa)

specificare, nell’ipotesi di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso Aziende del S.S.N:
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 che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79;
 che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R.
n. 761/79 e che la misura della riduzione è pari a ______________;
con interruzione del servizio (ad es. per aspettative, congedi, etc):
dal …………..….….. al ……………….. (indicare giorno/mese/anno)
per motivi ……………………………………………………….
in caso di cessazione del rapporto indicare la causa …………………………….
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)

4) di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.pro.,
collaborazione libero professionale, prestazione occasionale):
denominazione Ente ………………………………………….......
(indicare se Azienda S.S.N.,Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata)

Sede di …………………Via……………………… n. ………….
profilo/mansione/progetto…………………………………………
dal ……………….….. al ……..…....……….. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore ……………………..
motivo di interruzione o causa di cessazione: ……………………………………..
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)

5) di aver svolto attività didattica presso Enti Pubblici (attività svolta presso corsi di
studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione (inclusa l’attività

di docente in corsi di aggiornamento

professionali, convegni, congressi):
presso ……………………... nell’ambito del Corso di ………………………
insegnamento ………….………….. a.a. ………..ore docenza ……

(specificare se

complessive o settimanali) (duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)

6) di essere autore/coautore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare:
titolo lavoro, rivista, anno pubblicazione)
Oggetto di valutazione solo se allegate in copia:
 
(duplicare le righe se insufficienti)
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7) di aver partecipato quale uditore ai seguenti corsi,convegni, congressi, seminari:
oggetto del corso……………………….organizzato da………….
tenutosi in ………………nei giorni………………..con impegno orario di
complessive ore ……..con superamento di esame finale…….(indicare si o no)
(duplicare le righe se insufficienti)

8) di aver partecipato in qualità di relatore/moderatore ai seguenti corsi, convegni,
congressi: oggetto del corso…………………….organizzato da……….tenutosi in
………nei giorni…………….con impegno orario di complessive ore ……..in
qualità di………………….…
(duplicare le righe se insufficienti)

Altre attività
……………………………………………………………………
(duplicare le righe se insufficienti)

Le fotocopie allegate sono conformi all’originale.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale.
___________, li______________
Il/La dichiarante
____________________

Anno 49 - N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 24.01.2018 pag. 32

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
Collaboratore Professionale - Assistente Sociale - cat. D - riservato esclusivamente alle categorie dei disabili ai sensi dell’art. 1 e all’art. 4, comma 4. della L. 68/1999 - n. 1 posto.
In attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 899 del 14.12.2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 01 posto di Collaboratore Professionale - Assistente
Sociale -categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno, riservato esclusivamente alla categoria
dei disabili di cui all’art.1 e all’art. 4, comma 4, della L. 68/1999.
In applicazione dell’art. 1014, c. 4, del D. Lgs. n. 66/2010 e s.m.i., con il presente concorso si determina
una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate, che si sommerà con altre frazioni che si verificheranno nei prossimi concorsi.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dalla seguente normativa: L. 68/1999, D.Lgs. n. 66/2010, D.P.R. 20/12/1979 n. 761, D.P.R. 27 marzo 2001
n. 220, Declaratorie delle categorie e profili del CCNL integrativo 20 settembre 2001 - Allegato 1) al Contratto stesso, Legge 10/04/1991 n. 125, D.P.R. 09/05/1994 n. 487, per quanto applicabile, e s.m.i., D. Lgs.
30/03/2001 n. 165 e s.m.i., D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per quanto attiene le disposizioni in materia di documentazione amministrativa. Il presente bando è emanato tenendo conto, per quanto attiene la riserva dei
posti, della vigente normativa in materia. Si fa riserva di conferimento dei posti messi a concorso qualora:
- sia disposto il trasferimento di personale non appartenente ad Aziende del S.S.N., in forza di particolari
disposizioni di legge;
- l’Azienda abbia accolto, in data antecedente all’effettuazione della prima prova concorsuale, domande
di trasferimento prodotte ai sensi di vigenti disposizioni legislative e/o contrattuali.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE.
a) diploma universitario di cui all’art. 2 della L. 19.11.1990 n. 341 con abilitazione conseguita mediante
l’esame di stato
oppure diploma di assistente sociale convalidato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 D.P.R.
15.01.1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R. 5.07.1989 n. 280
oppure laurea di 1° livello/laurea triennale equiparata per legge;
b) Iscrizione all’albo professionale, attestata con dichiarazionesostitutiva di certificazione in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, se richiesto per l’esercizio professionale.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
c) appartenenza ad una delle categorie dei soggetti indicati dall’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) o dall’art. 4, comma 4, della Legge 12.03.1999, n. 68;
ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI LINGUA STRANIERA.
a) accertamento, mediante colloquio, della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
b) accertamento, mediante colloquio, di elementi conoscitivi della lingua inglese o francese.
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PROVE DI ESAME (ai sensi art. 43 del D.P.R.220/2001)
Prova scritta (max punti 30): su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a
concorso. La prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Prova pratica (max punti 20): esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.
Prova orale (max punti 20): su materie attinenti al profilo professionale oggetto del concorso.
NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti specifici previsti e di quelli
indicati qui di seguito:
1) cittadinanza:
- cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
- oppure cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purchè in
possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana
- oppure cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purchè in possesso di una adeguata conoscenza
della lingua italiana;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme
in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Sia i requisiti generali che quelli specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
2) DOMANDA DI AMMISSIONE.
La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi in carta semplice, secondo l’allegato schema
(MOD. 01) e debitamente firmata, deve essere rivolta all’Amministrazione dell’ASL 2 con sede in Savona
Via Manzoni 14 e spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:
a) cognome e nome, data ed luogo di nascita, residenza, il numero di telefono/cellulare;
b) il possesso:
• della cittadinanza italiana o equivalente (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
• della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purchè
in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
• della cittadinanza di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purchè in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
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c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
se appartenenti alla Unione Europea (escluso i cittadini italiani) o a Paesi terzi come esplicitato al sopra indicato punto b): di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi
di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n° 174);
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in
corso (in caso affermativo precisare la relativa imputazione);
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando e di eventuali ulteriori
titoli di studio (nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, devono essere indicati gli estremi del
provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
f) l’appartenenza ad una delle categorie dei soggetti indicati dall’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) o
dall’art. 4, comma 4, della Legge 12.03.1999, n. 68;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226);
h) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i)

l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione inerente il presente concorso;

l)

la lingua straniera, soggetta a verifica, scelta tra quelle indicate dal bando;

m) l’autorizzazione all’A.S.L. 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
finalizzata all’espletamento della procedura di concorso (v. schema della domanda MOD. 01 - allegato).
Chi ha titolo ad usufruire di riserva del posto, di precedenze o di preferenze deve farne esplicita richiesta nella domanda dichiarando dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.
I beneficiari della Legge 104/1992 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in
relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi, e presentare idonea certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria, ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.07.1999.
Le dichiarazioni contenute nella domanda, compreso il curriculum, devono essere precedute dalla formula di conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedere secondo capoverso
modello 01).
Comportano l’esclusione dal concorso del candidato: la omessa sottoscrizione della domanda, la mancata indicazione del nome e cognome, data e luogo di nascita, di uno dei requisiti specifici o di uno di
quelli generali. La mancata indicazione dei dati anagrafici non comporta l’esclusione qualora il dato mancante sia desumibile dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
Ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., nonché della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a decorrere dal 1.01.2012 le certificazioni rilasciate
dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto le stesse, qualora presentate dal candidato, non saranno prese in considerazione in quanto verranno accettate esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000
e s.m.i.).
3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I concorrenti devono allegare alla domanda la seguente documentazione:
1. il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che deve descrivere, con finalità di autocertificazione, le attività professionali, di studio, formative ecc.. da redigere secondo l’allegato schema
(Mod. 02);
2. certificazione o idonea dichiarazione sostitutiva attestante l’appartenenza alle categorie dei soggetti
disabili di cui agli artt. 1 e 4, comma 4 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
3. le pubblicazioni scientifiche;
4. fotocopia di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
5. elenco in triplice copia dei documenti presentati.
4) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
I candidati devono:
- attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di notorietà, nel testo dell’istanza di partecipazione (mod. 01):
• il possesso dei requisiti specifici di ammissione, pena l’esclusione;
• il diritto di riserva, preferenza o precedenza nella nomina, pena la non applicazione;
• l’appartenenza alle categorie dei soggetti disabili di cui agli artt. 1 e 4, comma 4 della Legge 12 marzo
1999 n. 68;
- allegare:
- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, ai fini dell’efficacia
delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
- un elenco in triplice copia, datato e firmato, dei documenti presentati, numerati progressivamente;
- una dichiarazione sostitutiva del curriculum da redigere, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000
e s.m.i., secondo l’allegato schema (MOD. 02) indicando, pena l’invalidità:
per i titoli di studio:
- denominazione del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata del corso, data
conseguimento;
per i servizi prestati:
- la tipologia della Struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
- se il rapporto di lavoro è alle dirette dipendenze della Struttura o prestato attraverso Cooperative
ovvero Agenzie per la fornitura di lavoro interinale o libero professionale;
- natura giuridica del rapporto di lavoro (es. lavoro dipendente o a regime convenzionale o altra tipologia di rapporto);
- date di inizio e fine del servizio;
- posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della categoria e profilo professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o part-time);
- per le attività svolte in regime di libera professione o di borsista o di collaborazione coordinata e
continuativa o a progetto, l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del
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committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di
inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale
e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- nell’ipotesi di servizio espletato con rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere indicata la percentuale della riduzione che, in mancanza, verrà considerata nella misura massima e cioè il 50%;
- nel caso di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Aziende del S.S.N. devono
essere specificate le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n°
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, la dichiarazione sostitutiva deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La omessa indicazione
comporterà la riduzione del punteggio di anzianità nella misura massima prevista dalla legge (50%);
per i corsi di aggiornamento:
- oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termini orari, eventuale esame
finale e crediti formativi conseguiti, etc.;
per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici:
- ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive di lezione e
relativo periodo.
Le pubblicazioni che, per essere valutate, come precisato al precedente punto 3), devono essere comunque prodotte:
- in originale o in copia legale oppureautenticate ai sensi di legge (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).
Tra le forme di autenticazione è prevista, ai sensi dell’art. 38 della sopra richiamata disposizione, la produzione:
- in fotocopia: la stessa deve riportare, pena l’invalidità, la seguente attestazione di conformità “ __l__
sottoscritt__ nat__ a _________il ____________ residente in _____________, consapevole, secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente fotocopia è conforme all’originale”.
Data __________ Firma ______________
5) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda, debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata, a pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con una delle seguenti modalità:
• In forma cartacea, spedita a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’ASL 2 Via Manzoni 14 - 17100 Savona.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro la data di scadenza del bando; a
tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
• Tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), ad uno dei seguenti indirizzi:
personale.concorsi@pec.asl2.liguria.it
oppure
protocollo@pec.asl2.liguria.it
con una delle seguenti modalità:
1. trasmessa dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, ai sensi del c. 1,
lettera c-bis), dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e della Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della
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Funzione Pubblica. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata della
quale il candidato non sia titolare;
2. con sottoscrizione mediante la firma digitale, in corso di validità, il cui certificato è rilasciato da un
certificatore accreditato, ai sensi del c. 1, lettera a), dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
In ogni caso, saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non certificata.
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi allegati dovranno essere esclusivamente inviati
in un unico file formato PDF. Non sarà valutata, ai fini dell’ammissione, la documentazione presentata in
formati modificabili.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L’Amministrazione declina sin da ora ogni responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque da eventi o fatti non imputabili
a colpa dell’Amministrazione stessa.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione senza riserve, da parte dei candidati, di tutte le
condizioni e norme del presente bando, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti delle ASL.
6) NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Il Direttore Generale provvede, con proprio provvedimento, alla nomina della Commissione Esaminatrice, integrata, ove necessario, da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando.
Nell’espletamento delle sue funzioni, la Commissione Esaminatrice potrà avvalersi di procedure automatizate di servizi di consulenza ed assistenza di aziende specializzate.
7) DIARIO DELLE PROVE SCRITTE E CONVOCAZIONE CANDIDATI.
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie
speciale “Concorsi ed esami”- non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime e vale
quale avviso di convocazione dei candidati ammessi ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, verrà
comunicato, ad ogni singolo candidato ammesso, con la raccomandata A.R. di convocazione non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
La comunicazione verrà fatta all’indirizzo di cui alla lettera h) del punto 2) o, in mancanza, alla residenza risultante agli atti della procedura concorsuale.
La Commissione Esaminatrice, in relazione al numero dei candidati ammessi, si riserva la possibilità
di comunicare, mediante pubblicazione sul sito www.asl2.liguria.it, le risultanze delle prove concorsuali.
Tale possibilità sarà resa nota ai candidati ammessi nel contesto dell’avviso di convocazione.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
8) TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE.
I titoli valutabili sono costituiti da:
a) titoli di carriera (max punti 15)
- il servizio reso presso le AA.SS.LL., le Aziende Ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R.
27 marzo 2001 n° 220 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso
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o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o
in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel
profilo relativo al concorso;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal CCNL;
- ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato
prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%;
- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, comma 12 e
13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., sono equiparati ai corrispondenti servizi
e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R.
761/79;
- i servizi prestati presso case di cura convenzionate, o accreditate, con rapporto continuativo;
- i servizi prestati all’estero nei modi e nei termini di cui all’art. 22 D.P.R. 220/2001;
b) titoli accademici e di studio (max punti 03) i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione , tenuto conto dell’attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 03)
Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 11 del D.P.R.
220/2001;
d) curriculum formativo e professionale, con finalità di autocertificazione (max punti 09)
è valutato in base ai criteri indicati nell’art. 11 del D.P.R. 220/2001; non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
9) VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME.
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
10) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DEI VINCITORI DEL CONCORSO.
La graduatoria del concorso, contenente i vincitori e gli idonei del concorso stesso, è approvata dall’Organo competente dell’A.S.L. 2 , previo riconoscimento della regolarità dei lavori concorsuali.
È escluso dalla graduatoria di merito il candidato nei confronti del quale sia risultato negativo l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera.
11) DECLARATORIA DEL VINCITORE O DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
L’assunzione in servizio del vincitore, soggetto al periodo di prova, verrà effettuata, verificata la sussistenza dei requisiti, mediante stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
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12) ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E DEI CHIAMATI IN SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO.
Il concorrente dichiarato vincitore, o chiamato in servizio a qualsiasi
titolo, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva corrispondente ai requisiti già attestati in sede di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso e la cui validità temporale sia venuta, nel frattempo, meno.
13) VALIDITA’ ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA.
La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.L. e sarà utilizzata per la copertura del posto a concorso; successivamente ed entro il termine
del periodo di validità, potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella disciplina di cui al
presente bando che dovessero rendersi disponibili in ambito aziendale.
È vietata l’utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data
di indizione del concorso.
14) TRATTAMENTO ECONOMICO.
Il trattamento economico del posto a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. del Comparto Sanità.
15) RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE.
L’Amministrazione si riserva la facoltà:
- di richiedere agli aspiranti, se ritenuto necessario e legittimamente attuabile, integrazioni a specifica
della documentazione presentata;
- di modificare, prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente concorso per ragioni di
pubblico interesse e, con riguardo al numero dei posti messi a concorso, modificare o revocare il presente concorso in presenza di particolari disposizioni di legge che determinino il trasferimento di personale non appartenente ad Aziende del S.S.N. oppure in presenza di domande di trasferimento prodotte
ai sensi di vigenti disposizioni legislative e/o contrattuali, ed accolte in data antecedente alla effettuazione della prima prova concorsuale, senza che i candidati possano avanzare pretese o diritti di sorta;
- di sospendere, ritardare o non procedere all’assunzione in presenza di eventuali norme che stabiliscano
il blocco delle assunzioni ovvero a seguito dell’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari,
finanziari od organizzativi; in tali ipotesi il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali e sensibili conferiti dai candidati verranno trattati dall’Azienda e per essa dalla S.C.
Organizzazione Gestione e Formazione Personale in conformità al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., alle norme
vigenti in materia di pubblicazione e comunicazione, ai solo fini di espletare la presente procedura e quella
per l’eventuale assunzione. I diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere fatti valere con
nota scritta inoltrata all’A.S.L. 2 ovvero alla S.C. Organizzazione Gestione e Formazione Personale - Via
Manzoni 14, 17100 Savona.
17) MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA EVENTUALE REVOCA DEL CONCORSO - PERDITA DI EFFICACIA DELLE DOMANDE PRODOTTE.
L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
serie speciale - “Concorsi ed esami” e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati.
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La domanda prodotta all’interno della procedura revocata perde ogni efficacia giuridica e di fatto.
La documentazione allegata alla stessa potrà essere ritirata presso l’Ufficio Selezione - S. C. Organizzazione, Gestione e Formazione Personale - Via Genova n. 30 - Ospedale S. Paolo - Pad. Vigiola - Savona
- nelle ore di accesso al pubblico e precisamente: dalle ore 11 alle ore 12 di tutti i giorni lavorativi escluso
il sabato e dalle ore 15 alle ore 16 dei giorni lavorativi: martedì e giovedì direttamente dagli interessati o
da persona munita di delega scritta.
In alternativa il candidato ne potrà chiedere la restituzione, a proprie spese, tramite il servizio pubblico
postale.
La conservazione degli atti verrà effettuata a norma di legge e del regolamento aziendale in materia di
scarti di atti di archivio.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL 2 - Ospedale S. Paolo - Pad. Vigiola Località Valloria Savona (tel. 019/8404674-4677-4653).
SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE S.C. ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
FORMAZIONE PERSONALE
Dott.ssa Maria Beatrice Boccia
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SCHEMA DELLA DOMANDA
DA REDIGERE SU CARTA SEMPLICE
MOD.01

AL DIRETTORE GENERALE
DELLA ASL 2
Via Manzoni n. 14
17100 SAVONA

__l__sottoscritt___________________________________________ chiede di
essere ammess___al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. ___ post___ di
collaboratore professionale – assistente sociale – cat. D, con rapporto di lavoro a
tempo pieno, riservato esclusivamente alla categoria dei disabili di cui agli art. 1
e 4, comma 4, della Legge 68/1999, bandito con provvedimento n. _____ del
_________.
A tal fine consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi dichiara quanto segue:
1)

di essere nat__ a _____________ (prov.di_____) il __________;

2)

di essere residente in _______Via o Piazza __________ n. ____ CAP____
tel. ________indirizzo pec_____;

3)

di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso
del requisito equivalente seguente:__________________)
oppure di essere in possesso della cittadinanza del seguente Paese
dell’Unione Europea: _____________________ o loro familiare non avente
la cittadinanza di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente
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ovvero di essere cittadino di un Paese terzo, titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria;
4)

di

essere

iscritt___

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

___________________ (ovvero di non essere iscritt___ nelle liste elettorali
per le seguenti motivazioni ________________________);
per i cittadini dell’Unione Europea (escluso i cittadini italiani), per i loro
familiari di cui al punto 3) e per i cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e cioè nello
Stato di seguito indicato ______
(ovvero di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
per le seguenti motivazioni_________ ) e di avere una adeguata conoscenza
della lingua italiana – indicare SI/NO _______;
5)

di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere
procedimenti penali in corso (in caso affermativo precisare la relativa
imputazione);

6)

di avere conseguito il diploma universitario/laurea in ____________
presso__________________in

data

_____________

se

conseguito/a

all’estero indicare: riconosciuto/a in Italia con provvedimento Ministeriale
in data _______________;
7)

di

essere

iscritt

___

all’Albo

dell’Ordine

Professionale

di

_________________ dal ____________ n° di iscrizione: _________;
8)

di essere per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi militari nella
posizione di _____________________________ (per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985);

9)

di

appartenere ad una delle categorie dei soggetti indicati dall’art. 1,

comma 1, lett. a), b), c) e d)
12.03.1999, n. 68;

o dall’art. 4, comma 4, della Legge
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10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) di avere titolo a beneficiare del diritto di riservatario, precedenza o
preferenza ai sensi della Legge _____ per le seguenti motivazioni:
___________________________;
12) di essere sottoposto a verifica della lingua straniera_______________ (da
scegliersi esclusivamente tra le lingue indicate dal bando);
13) in quanto portatore di handicap, di avere necessità, ai sensi dell’art. 20 della
Legge n. 104/1992, del seguente ausilio: ______________________
(indicare il tipo di ausilio necessario), nonché di tempi aggiuntivi
__________________________ (quantificare il tempo necessario) e di
allegare idonea certificazione.

Il sottoscritto

chiede che ogni

comunicazione relativa alla presente

procedura venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che
l’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinario:
PEC email____________________________________________

Il sottoscritt___ dichiara altresì di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. finalizzati all’espletamento
della procedura concorsuale cui è riferita la presente domanda.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in
triplice copia su carta semplice datato e sottoscritto.

Data ___________

Firma_______________
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 s.m.i. DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA’
MOD 02)

Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a il _______
a_______________________________(prov di ______)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e
falsità in atti:
1)

di

essere

in

possesso

del

diploma

universitario/laurea

in

…………………conseguito in data ………………….…presso l’Università
degli Studi di …………………………………………
(duplicare in caso di necessità)
2)

di essere iscritto all’albo professionale della ………… dal ……………. n.
di iscrizione……………… (ove esistente)

3)

altri titoli di studio (master,dottorato di ricerca, etc):
in ………….……………………………………………conseguito in data
………………presso……………………………………….
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)

4)

di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza presso le seguenti
Amministrazioni/Enti:
denominazione Struttura……………………………………………
(indicare se Azienda S.S.N., Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata
convenzionata o privata)
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sede di…………………………Via………………………….n.…….
profilo professionale …………………… dal………. al …………(indicare
giorno/mese/anno)
con rapporto

a tempo determinato

a tempo pieno

a tempo indeterminato

con impegno ridotto, ore …..…. sett.li

(crocettare la voce che interessa)
con interruzione del servizio (ad es. per aspettative, congedi, etc):
dal ….……..….. al …….……...………(indicare giorno/mese/anno)
per motivi …………………………………………………………
in caso di cessazione del rapporto indicare la causa …………………
……………………………………………………
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
5) di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.pro.,
collaborazione libero professionale, prestazione occasionale):
denominazione Struttura………………………………………………
(indicare se Azienda S.S.N.,Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata
convenzionata o privata)
Sede di ……………………………… Via ………………………… n…..
profilo/mansione/progetto……………………………………………
dal …….………….. al .…………………(indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore ……………………………….
motivo di interruzione o causa di cessazione: ………………………
………………………………………………...
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
6) di aver prestato servizio all’estero o presso organismi internazionali:
denominazione Struttura ………………………………………………….
(indicare se Ente/Struttura pubblica o privata)
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sede di…………………………………Via……………… n……
profilo professionale …………… dal ………… al ………………………
(indicare giorno/mese/anno)
con rapporto

a tempo determinato

a tempo pieno

a tempo indeterminato

con impegno ridotto, ore …..…. sett.li

(crocettare la voce che interessa) motivo di interruzione o causa di
cessazione: ……………………………………………………………………
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
7) di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione,
presso scuole per la formazione di personale sanitario (esclusa l’attività di
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionali, convegni,
congressi):
presso……………………………….. nell’ambito del corso di …………….
insegnamento……………………………………… a.a……………… ore
docenza ….. (specificare se complessive o settimanali)
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
8) di essere autore/coautore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa
(indicare: titolo lavoro, rivista, anno pubblicazione)

N.B. solo pubblicazioni attinenti al profilo richiesto, oggetto di valutazione
solo se allegate in copia:
1 - ……………………………………………………………
9) di aver partecipato ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari etc…:
- quale uditore:
oggetto del corso ………………………………………. organizzato da
……………………… tenutosi in ………………. nei giorni ……………
con impegno orario di complessive ore …..con superamento di esame
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…………….

(duplicare le righe se insufficienti)
- in qualità di relatore/moderatore/docente
oggetto del corso ………………………………………. organizzato da
…………………………tenutosi

in

……………….

nei

giorni

……………… con impegno orario di complessive ore …..in qualità di
…………….. ECM ……………. (duplicare le righe se insufficienti)

Altre attività …………………………………………………………………
(duplicare le righe se insufficienti)

Le fotocopie allegate sono conformi all’originale.

Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale.

____________________, li______________

Il/La dichiarante
________________
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO
Dirigente Medico - disciplina anestesia e rianimazione - n. 2 posti (graduatoria)
SI RENDE NOTO
che con determinazione dirigenziale n. 3 del 4 gennaio 2018, è stata approvata la graduatoria finale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Dirigente
Medico nella disciplina Anestesia e Rianimazione, indetto con deliberazione n. 590 del 7.07.2017, così
come di seguito viene riportata:

_____________________________________________
N.
Totale Punti
Cognome e Nome
Progr.
100/100
_____________________________________________
1.

CORCIONE Dottor Francesco

87,00

2.

SAMPIERI Dottoressa Margherita

86,00

3.

PRATICI Dottoressa Eleonora

82,05

4.
FINIZIO Dottoressa Lucia
76,00
_____________________________________________
La Spezia, 08.01.2018
IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dottor Giovanni Frandi

______________________________________________________________________

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L’ONCOLOGIA
Dirigente Medico - Area Medica e delle specialità mediche - disciplina malattie infettive - da
assegnare all’U.O. Clinica delle Malattie Infettive - n. 1 posto.
In esecuzione della deliberazione n. 1569 del 12.12.2017 è indetto: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e
delle Specialità Mediche disciplina malattie infettive da assegnare all’U.O. clinica delle malattie
infettive con rapporto di lavoro esclusivo.
L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal
D.P.R. 10/12/97, n. 483 e s.m.i..
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del
D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
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• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs.251/2007, così come modificati dall’art. 7 della
legge 6 agosto 2013 n. 97:
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
• incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questo Policlinico, ai sensi del Decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio.
2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico o, ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del
D.P.R. n. 483/97, in disciplina equipollente. La specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in una disciplina affine, di cui al DM 31/01/98 e successive integrazioni e modifiche.
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato nella disciplina a concorso, alla data
del 01/02/98 (data di entrata in vigore del D.P.R. 483 del 10/12/97), è esentato dal possesso del requisito
della specializzazione secondo il disposto di cui al comma 2 del citato art. 56 D.P.R. n. 483/97 e successive integrazioni e modificazioni.
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, debitamente autocertificata ai sensi del D.P.R.
445/2000 (nell’autocertificazione devono essere espressamente indicati numero, data e Ordine a cui il
candidato è iscritto). L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della
Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla documentazione da presentare, redatte
usando lo schema esemplificativo allegato al bando (All. n. 1), devono essere inviate all’Ufficio Protocollo
dell’IRCCS - Ospedale Policlinico San Martino sito in Largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 Genova (GE)
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione, esclusivamente mediante una delle
seguenti modalità:
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• a mezzo raccomandata A.R.: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
• mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo@pec.hsanmartino.it, secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la
dicitura: Domanda di partecipazione concorso pubblico n. 1 posto di dirigente medico - disciplina malattie infettive.
La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare esclusivamente avendo cura di allegare
tutta la documentazione richiesta in formato .pdf statico (ossia non modificabile), avendo cura che la dimensione del messaggio stesso non superi i 30 (trenta) megabytes.
La validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
dell’interessato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido
l’invio da casella di posta semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale,
solo l’invio tramite utenza personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscrizione della
domanda di partecipazione.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Si rende noto che non verranno prese in considerazione domande inoltrate prima della pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande
ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato.
Il Policlinico non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati,
domande inviate con PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura.
Il Policlinico, inoltre, non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
4) DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità,
i seguenti dati, secondo il modulo allegato al presente bando (All. n.1), giusta quanto previsto dal D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e s.m.i.:
1. cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita e la residenza;
3. l’indicazione della cittadinanza posseduta e, ove trattasi di cittadino non italiano, la specifica relativa
all’adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. il Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti (anche nei casi in cui
sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della
non menzione, ecc.), ovvero di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali
pendenti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile);
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7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Ateneo in
cui lo stesso è stato conseguito; (per la specializzazione indicare se conseguita ai sensi del D.Lgs.
257/1991 ovvero del D.Lgs. 368/1999; il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro
la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalla competenti autorità (indicare estremi del
Decreto Ministeriale di riconoscimento);
8. l’iscrizione all’albo professionale;
9. l’eventuale possesso dei titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza all’assunzione;
10. di aver prestato, o non aver prestato, servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11. la conoscenza della lingua, inglese o francese, oggetto di verifica;
12. il domicilio, corredato di c.a.p. e numero telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza sopra citata. I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di
indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5
febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegato un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e una fotocopia fronte retro di
un valido documento di identità, indispensabile al fine della validità delle autocertificazioni.
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, pena l’esclusione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché come attestazione di presa visione e
di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. Le medesime informazioni saranno trattate anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto stesso e potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del ministero
della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1 gennaio
2012, l’ente potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
Le certificazioni rilasciate dalla p.a. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei
rapporti fra privati.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda
di partecipazione alla presente procedura.
5) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
(da presentarsi soltanto in autocertificazione)
I candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva relativa a:
1. requisiti specifici di ammissione previsti al punto 2);
2. eventuali titoli che conferiscano diritto a riserva/preferenza all’assunzione, ai sensi della L. 68/99 e
del DPR 487/94, art. 5 e s.m.i.;
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3. tutte le certificazioni relative ai titoli scientifici, formativi, professionali e di carriera che il candidato
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
(documentazione richiesta non autocertificabile)
Eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap.
6) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola
volta, all’interno del curriculum vitae, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al concorso, sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità”.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste
dalla certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si
raccomanda perciò la massima precisione nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/91 o del D.Lgs. 368/99, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio nel livello iniziale del profilo
stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n.
368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 17806
- P dell’11 marzo 2009 - DGRUPS.
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con
esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 ovvero ai
sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non
verrà attribuito alcun punteggio.
L’Ente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a
campione e, in tutti i casi in sui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto
dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste
per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applicherà comunque la sanzione del licenziamento disciplinare del dichiarante.
7) MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE
Per eventuali servizi prestati a vario titolo, l’interessato è tenuto a specificare ai fini della valutazione:
• la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
• se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede
dell’Amministrazione, il profilo professionale e disciplina di inquadramento;
• l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o ridotto (in questo caso indicarne la percentuale);
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• il preciso periodo di servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di
cessazione;
• per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i
motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento);
• per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, è necessario
che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso
sia stato svolto o meno come ufficiale medico;
• per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata
svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’eventuale impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla
sua realizzazione;
• per la frequenza ai corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto
del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento
di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
• per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte.
Le pubblicazioni scientifiche devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate,
avendo cura di evidenziare il proprio nome e di indicare il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei documenti.
8) AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo Risorse
Umane, con il quale sarà disposta altresì l’esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute
nelle domande ed alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti
nonché di quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
www.ospedalesanmartino.it. nella sezione “Lavora con noi”. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione
entro trenta giorni dell’approvazione del relativo provvedimento.
9) COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il sorteggio previsto dall’art. 25, comma b, del D.P.R. n. 483/97, si effettuerà alle ore 12.00 del decimo
giorno dalla data di scadenza del bando presso la sede dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 Genova (qualora detto giorno coincida con giorno festivo o con il sabato, verrà prorogato al primo giorno successivo non festivo).
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo Risorse Umane.
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10) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
11) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
I diari della prova scritta e della prova pratica verranno comunicati, non meno di 15 giorni prima della
data di effettuazione, a mezzo raccomandata al domicilio eletto al momento della presentazione della domanda concorsuale.
Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve esserne data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e pratica.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
I candidati, all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
12) PROVE D’ESAME
Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica
deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, sui compiti connessi alla funzione da conferire, nonché sulla conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato tra inglese e francese e l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
In particolare, potranno essere possibile oggetto delle prove i seguenti argomenti:
- infezioni emergenti nel paziente affetto da fibrosi cistica;
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- possibile impatto dei correttori/potenziatori della CFTR sull’infezione respiratoria cronica da Pseudomonas aeruginosa nella fibrosi cistica;
- management infettivologico del paziente sottoposto a trapianto bipolmonare;
- vantaggi e svantaggi della terapia antibiotica per via inalatoria;
- antimicrobial stewardship in ospedale e sul territorio.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
13) GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ed approvata dal Legale Rappresentante dell’Ente, sarà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio on line, nonché sul sito web e
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un periodo di 36 mesi dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, secondo quanto previsto dalla normativa in atto, salvo eventuale
successiva elevazione disposta in merito da norma di legge.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza, previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel
modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Trascorsi tre anni dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei, verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della
scadenza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione
della documentazione prodotta. Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le
spese relative sono a carico degli interessati.
14) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
I vincitori del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area
della dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale,
dal contratto collettivo di lavoro della dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. nel tempo vigente, da
norme specifiche di legge.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. il vincitore del concorso de quo, o coloro
che comunque verranno assunti in servizio, avrà l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questo Ente.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, il Policlinico non provvederà alla stipula del contratto.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento con esito positivo del periodo di prova di
sei mesi - secondo quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8/06/2000. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
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15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.
Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O.
Sviluppo Risorse Umane. L’interessato potrà far valere il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
16) DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio a tempo
indeterminato dei vincitori a fronte dei vincoli legislativi e regionali in materia di assunzioni; in particolare, si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di autorizzazione regionale all’assunzione.
I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a tempo
indeterminato.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso
il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’IRCCS - Ospedale Policlinico San Martino - Ufficio Concorsi
(U.O. Sviluppo Risorse Umane stanza n. 5) Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010.555.2642 - 3322 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il presente bando di concorso è consultabile e disponibile sul sito: www.ospedalesanmartino.it.
IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace
(allegati omessi)

______________________________________________________________________

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L’ONCOLOGIA
Dirigente Sanitario - profilo professionale Farmacista - Area Farmacia - disciplina farmacia
ospedaliera - da assegnare all’U.O. Farmacia.
In esecuzione della deliberazione n. 1621 del 18.12.2017 è indetto: concorso pubblico, per titoli ed
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esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Sanitario - profilo professionale Farmacista - Area di Farmacia - disciplina Farmacia Ospedaliera da assegnare all’U.O. Farmacia del Policlinico con rapporto di lavoro esclusivo.
L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal
D.P.R. 10/12/97, n. 483 e s.m.i..
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del
D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs.251/2007, così come modificati dall’art. 7 della
legge 6 agosto 2013 n. 97:
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
• incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questo Policlinico, ai sensi del Decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio.
2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico o, ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del
D.P.R. n. 483/97, in disciplina equipollente. La specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in una disciplina affine, di cui al DM 31/01/98 e successive integrazioni e modifiche.
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato nella disciplina a concorso, alla data
del 01/02/98 (data di entrata in vigore del D.P.R. 483 del 10/12/97), è esentato dal possesso del requisito
della specializzazione secondo il disposto di cui al comma 2 del citato art. 56 D.P.R. n. 483/97 e successive integrazioni e modificazioni.
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti, debitamente autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000
(nell’autocertificazione devono essere espressamente indicati numero, data e Ordine a cui il candidato
è iscritto). L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della
Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla documentazione da presentare, redatte
usando lo schema esemplificativo allegato al bando (All. n. 1), devono essere inviate all’Ufficio Protocollo
dell’IRCCS - Ospedale Policlinico San Martino sito in Largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 Genova (GE)
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione, esclusivamente mediante una delle
seguenti modalità:
• a mezzo raccomandata A.R.: A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
• mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo@pec.hsanmartino.it, secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la
dicitura: Domanda di partecipazione concorso pubblico n. 1 posto di dirigente sanitario - profilo professionale farmacista - disciplina farmacia ospedaliera.
La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare esclusivamente avendo cura di allegare
tutta la documentazione richiesta in formato .pdf statico (ossia non modificabile), avendo cura che la dimensione del messaggio stesso non superi i 30 (trenta) megabytes.
La validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
dell’interessato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido
l’invio da casella di posta semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale,
solo l’invio tramite utenza personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscrizione della
domanda di partecipazione.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Si rende noto che non verranno prese in considerazione domande inoltrate prima della pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande
ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato.
Il Policlinico non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati,
domande inviate con PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura.
Il Policlinico, inoltre, non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
4) DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità,
i seguenti dati, secondo il modulo allegato al presente bando (All. n.1), giusta quanto previsto dal D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e s.m.i.:
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1. cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita e la residenza;
3. l’indicazione della cittadinanza posseduta e, ove trattasi di cittadino non italiano, la specifica relativa
all’adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. il Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti (anche nei casi in cui
sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della
non menzione, ecc.), ovvero di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali
pendenti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile);
7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Ateneo in
cui lo stesso è stato conseguito; (il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalla competenti autorità (indicare estremi del
Decreto Ministeriale di riconoscimento);
8. l’iscrizione all’albo professionale;
9. l’eventuale possesso dei titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza all’assunzione;
10. di aver prestato, o non aver prestato, servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11. la conoscenza della lingua, inglese o francese, oggetto di verifica;
12. il domicilio, corredato di c.a.p. e numero telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza sopra citata. I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di
indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5
febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegato un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e una fotocopia fronte retro di
un valido documento di identità, indispensabile al fine della validità delle autocertificazioni.
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, pena l’esclusione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché come attestazione di presa visione e
di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. Le medesime informazioni saranno trattate anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto stesso e potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del ministero
della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1 gennaio
2012, l’ente potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei
rapporti fra privati.
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Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda
di partecipazione alla presente procedura.
5) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
(da presentarsi soltanto in autocertificazione)
I candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva relativa a:
1. requisiti specifici di ammissione previsti al punto 2);
2. eventuali titoli che conferiscano diritto a riserva/preferenza all’assunzione, ai sensi della L. 68/99 e
del DPR 487/94, art. 5 e s.m.i.;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli scientifici, formativi, professionali e di carriera che il candidato
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
(documentazione richiesta non autocertificabile)
Eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap.
6) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola
volta, all’interno del curriculum vitae, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al concorso, sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità”.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste
dalla certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si
raccomanda perciò la massima precisione nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive.
L’Ente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a
campione e, in tutti i casi in sui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto
dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste
per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applicherà comunque la sanzione del licenziamento disciplinare del dichiarante.
7) MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE
Per eventuali servizi prestati a vario titolo, l’interessato è tenuto a specificare ai fini della valutazione:
• la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
• se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede
dell’Amministrazione, il profilo professionale e disciplina di inquadramento;
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• l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o ridotto (in questo caso indicarne la percentuale);
• il preciso periodo di servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di
cessazione;
• per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i
motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento);
• per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, è necessario
che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso
sia stato svolto o meno come ufficiale farmacista;
• per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata
svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’eventuale impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla
sua realizzazione;
• per la frequenza ai corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto
del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento
di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
• per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte.
Le pubblicazioni scientifiche devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate,
avendo cura di evidenziare il proprio nome e di indicare il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei documenti.
8) AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo Risorse
Umane, con il quale sarà disposta altresì l’esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute
nelle domande ed alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti
nonché di quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
www.ospedalesanmartino.it. nella sezione “Lavora con noi”. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione
entro trenta giorni dell’approvazione del relativo provvedimento.
9) COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il sorteggio previsto dall’art. 33, comma b, del D.P.R. n. 483/97, si effettuerà alle ore 12.00 del decimo
giorno dalla data di scadenza del bando presso la sede dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 Genova (qualora detto giorno coincida con giorno festivo o con il sabato, verrà prorogato al primo giorno successivo non festivo).
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo Risorse Umane.
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10) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
11) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
I diari della prova scritta e della prova pratica verranno comunicati, non meno di 15 giorni prima della
data di effettuazione, a mezzo raccomandata al domicilio eletto al momento della presentazione della domanda concorsuale.
Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve esserne data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e pratica.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
I candidati, all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
12) PROVE D’ESAME
Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.
Prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, sui compiti connessi alla funzione da conferire, nonché sulla conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato tra inglese e francese e l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
In particolare, potranno essere possibile oggetto delle prove i seguenti argomenti:
• gestione e allestimento di un protocollo terapeutico con farmaci antiblastici;
• gestione e farmacologia di una specialità medicinale;
• gestione e valutazione tecnica e procedurale di un dispositivo medico/dispositivo medico in vitro.
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
13) GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ed approvata dal Legale Rappresentante dell’Ente, sarà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio on line, nonché sul sito web e
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un periodo di 36 mesi dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, secondo quanto previsto dalla normativa in atto, salvo eventuale
successiva elevazione disposta in merito da norma di legge.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza, previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel
modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Trascorsi tre anni dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei, verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della
scadenza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione
della documentazione prodotta. Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le
spese relative sono a carico degli interessati.
14) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
Il vincitore del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area
della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del S.S.N.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale,
dal contratto collettivo di lavoro della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del
S.S.N. nel tempo vigente, da norme specifiche di legge.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. il vincitore del concorso de quo, o coloro
che comunque verranno assunti in servizio, avrà l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questo Ente.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, il Policlinico non provvederà alla stipula del contratto.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento con esito positivo del periodo di prova di
sei mesi - secondo quanto stabilito dal CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del SSN.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.
Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per
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finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O.
Sviluppo Risorse Umane. L’interessato potrà far valere il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
16) DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio a tempo
indeterminato dei vincitori a fronte dei vincoli legislativi e regionali in materia di assunzioni; in particolare, si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di autorizzazione regionale all’assunzione.
I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a tempo
indeterminato.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso
il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’IRCCS - Ospedale Policlinico San Martino - Ufficio Concorsi
(U.O. Sviluppo Risorse Umane stanza n. 5) Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010.555.3322 - 2230 2642) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il presente bando di concorso è consultabile e disponibile sul sito: www.ospedalesanmartino.it.
IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace
(allegati omessi)

______________________________________________________________________

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L’ONCOLOGIA
Collaboratore Professionale Sanitario - cat. D - profilo professionale Tecnico di Radiologia Medica - n. 3 posti.
In esecuzione della deliberazione n. 1625 del 18.12.2017 è indetto: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario ctg. “D” - profilo professionale Tecnico di Radiologia Medica, con tipologia oraria a turni
sulle 24 h.
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L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal
D.P.R. 27.03.2001, n. 220 e s.m.i. e dal D.Lgs. 30/03/01, n. 165 e s.m.i..
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del
D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una riserva pari all’unità, n. 1 posto a concorso è riservato prioritariamente a volontari
delle FF.AA. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria il relativo posto
sarà assegnato ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs.251/2007, così come modificati dall’art. 7 della
legge 6 agosto 2013 n. 97:
a) i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché
in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questo Istituto, ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) Diploma di laurea di primo livello (L) abilitante alla professione sanitaria in Tecniche di Radiologia
Medica per Immagini e Radioterapia (classe lauree in Professioni Sanitarie Tecniche, Area TecnicoDiagnostica - SNT/3);
ovvero
diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell’art. 6 comma
3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, giusta decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale
e dell’accesso ai pubblici uffici;
b) iscrizione al relativo Albo professionale debitamente autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
È previsto l’accertamento, durante le prove concorsuali, della conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della lingua inglese (D.Lgs. n. 75/17 “Modifiche ed
integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 165/01”);
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della
Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Costituiscono motivo d’esclusione al concorso: la mancanza anche di un solo dei requisiti prescritti,
l’irregolarità della domanda o la trasmissione con modalità diverse da quelle che verranno sottoindicate,
il mancato pagamento del contributo delle spese generali, il mancato assenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 196/2003.
3) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di iscrizione, redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà
messa a disposizione sul sito del Policlinico al momento della pubblicazione del bando, dovrà riportare
le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, autocertificate mediante compilazione
dell’apposito spazio:
1. cognome e nome;
2. data, luogo di nascita e residenza;
3. indicazione della cittadinanza posseduta e, ove trattasi di cittadino non italiano, la specifica relativa
all’adeguata conoscenza della lingua italiana (allegare il permesso di soggiorno secondo quanto indicato ai punti a) e b) del paragrafo 1) requisiti generali di ammissione);
4. Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5. eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti (anche nei casi in cui sia
intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della
non menzione, ecc.), ovvero non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti;
6. posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del
1986);
7. eventuale appartenenza alle categorie di militari volontari di cui agli artt. n. 678, comma 9 e n. 1014,
comma 4, del D.Lgs. n. 66/2010;
8. titolo di studio posseduto quale requisito specifico di ammissione, con l’indicazione completa della
data, sede e denominazione dell’Ateneo in cui lo stesso è stato conseguito; il titolo di studio conseguito
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalla
competenti autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
9. iscrizione all’Albo professionale (città, numero di posizione, data di iscrizione);
10. eventuale possesso dei titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza all’assunzione: la mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza comporta l’automatica esclusione del candidato dai relativi benefici;
11. avere prestato, o non aver prestato, servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; per i periodi di servizio prestati all’estero, è
necessario che il servizio debba aver ottenuto, entro la data di scadenza del presente bando, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente;
12. conoscenza della lingua, inglese, oggetto di verifica;
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13. domicilio, corredato di c.a.p. e numero telefonico, e-mail, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza
sopra citata. I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento
di indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 dovranno specificare nella domanda, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, fornendo gli elementi necessari affinché la Commissione
esaminatrice possa determinare i tempi aggiuntivi da concedere ai candidati, in relazione allo specifico
tipo di prova.
I candidati che dichiareranno nella domanda on-line la necessità di avere ausili e/o tempi aggiuntivi
dovranno allegare apposita certificazione rilasciata da strutture del S.S.N. o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso.
Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 27/03/2001 n. 220, è necessario
che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato anche se il servizio stesso sia
stato svolto o meno con mansioni riconducibili al profilo a concorso. La medesima disposizione vale anche
in caso di servizio civile.
I periodi di servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni e/o all’estero (per cui è necessario il
riconoscimento da parte delle autorità ai sensi della normativa vigente), devono essere dichiarati nel curriculum vitae secondo le indicazioni riportare al punto
5) DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, di effettuare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione al Policlinico ed alla Ditta fornitrice della piattaforma informatica al trattamento ed alla raccolta dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. Le medesime informazioni saranno trattate dal Policlinico anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso
e potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. L’assenso al trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al Concorso, a pena di esclusione, deve essere inviata esclusivamente a
mezzo procedura telematica, accedendo all’apposito link che verrà pubblicato sul sito web del Policlinico
www.ospedalesanmartino.it - “lavora con noi” - “bandi di concorso” - “comparto” - entro le ore 24:00 del
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal giorno successivo
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande.
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L’invio telematico della domanda dovrà, pertanto, avvenire entro le 24:00 della suddetta data; dopo
tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa, non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa, né effettuare rettifiche o integrazioni.
Entro il termine di presentazione della domanda l’applicazione informatica consente di modificare,
anche più volte, i dati inseriti in domanda; in ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi
personale computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione e di recente versione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), salvo momentanee interruzioni per
manutenzioni del sito, anche non programmate; si consiglia, pertanto, di registrarsi, accedere e procedere
alla compilazione della domanda e confermare la compilazione con sufficiente anticipo.
La modalità di partecipazione al concorso sopra riportata rappresenta la modalità esclusiva.
Gli allegati da produrre dovranno essere contenuti in un solo file in formato PDF. Lo spazio massimo
disponibile per ciascun candidato è di 10MB.
Si rende noto che non verranno prese in considerazione domande inoltrate prima della pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o presentate direttamente a mano,
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse tramite PEC e comunque presentate
con procedura diversa da quella telematica.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande
ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato.
La domanda deve essere stampata, firmata e presentata in sede di identificazione il giorno fissato per
la prova scritta, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, pena
l’esclusione dalla procedura medesima.
Assistenza:
sempre presente nella pagina iniziale della procedura, si avrà una funzione di assistenza tramite mail
che permetterà al candidato di contattare la Ditta aggiudicataria, per eventuali problemi Tecnici legati
alla compilazione della domanda.
Nel caso di richiesta di assistenza relativa al bando o questioni non tecniche, la Ditta aggiudicataria
provvederà ad inoltrare la mail pervenuta all’Ufficio competente del Policlinico che la soddisferà compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio stesso.
In ogni caso sarà possibile contattare l’Ufficio competente anche telefonicamente ai numeri indicati
in calce al presente bando.
5) DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione tramite file formato pdf - la copia digitale di:
1. eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale del
posto messo a concorso, devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate, avendo
cura di evidenziare il proprio nome;
2. eventuali eventi formativi frequentati solo come relatore;
3. eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità con la relativa percentuale e/o
la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap;
4. ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo alle spese generali del concorso di euro 10,00 da versare sul c/c/b n. 2286990 - tesoreria policlinico Ospedale San Martino Genova - Banca CARIGE, Agenzia n. 049 - Largo Rosanna Benzi, 10 - Genova ABI 6175 - CAB 1594 - CIN Q - Iban
IT18Q0617501594000002286990
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Indicando nella causale il concorso per il quale si effettua il versamento.
Il contributo non potra’ in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura;
5. permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari secondo quanto indicato ai punti a) e b) del paragrafo 1) requisiti generali di ammissione.
Nel caso in cui vengano allegate alla domanda pubblicazioni (1) e/o corsi formativi (2), dovranno essere
allegati, altresì, due rispettivi elenchi con l’attestazione della conformità all’originale delle copie di pubblicazioni e/o corsi formativi presentati anch’essi in allegato (ex art. 19 D.P.R. 445/2000).
Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un curriculum vitae dell’interessato datato e sottoscritto,
le cui dichiarazioni dovranno anch’esse essere autocertificate a sensi di legge (artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000).
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa
nell’ambito del curriculum vitae con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente per il quale il servizio è stato prestato, la tipologia della struttura presso la quale il servizio è
stato prestato (se pubblica, privata convenzionata e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale), la
natura giuridica del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, a tempo determinato), la qualifica (si ricorda che verrà considerato solo il servizio prestato come tecnico sanitario di radiologia medica), il tipo
di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time - in questo caso indicarne la percentuale),
le date complete di inizio e di conclusione del sevizio prestato, nonché tutte le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso.
Anche nel caso di autocertificazioni di attività svolta alle dipendenze di società di servizi (contratto di
somministrazione “interinalato” da specificare se a tempo indeterminato, a tempo determinato, a parttime con indicazione della percentuale), come borsista, con collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto (in questi casi indicare l’esatta denominazione del committente), come docente (indicare l’esatta
denominazione dell’ente che conferisce l’incarico e le ore effettive di lezione svolta), con incarichi libero
professionali, in regime di libera professione ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività - verrà valutata solo quella inerente la professione a concorso, periodo e sede di svolgimento della stessa, l’eventuale impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione, ecc.)
Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applicherà comunque la sanzione del licenziamento disciplinare del dichiarante.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del ministero
della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1 gennaio
2012, l’istituto potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
Le certificazioni rilasciate dalla p.a. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei
rapporti fra privati.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda
di partecipazione alla presente procedura.
6) MODALITA’ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola
volta, all’interno del curriculum vitae, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al pubblico concorso,
sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità”.
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Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste
dalla certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si
raccomanda perciò la massima precisione nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive.
Il Policlinico è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche
a campione e, in tutti i casi in sui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto
dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste
per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
7) COMMISSIONE ESAMINATRICE
Per le procedure e le modalità di svolgimento del concorso e per i requisiti dei componenti di commissione si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 220/2001.
8) PRESELEZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE
Il Policlinico, in presenza di un numero di candidati ammessi al concorso superiore a 100 (cento), farà
precedere le prove d’esame da una prova preselettiva tramite la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del D.P.R. 220/2001.
La prova preselettiva avverra’ presso la sede, data ed orario che verranno pubblicati sul sito web del
policlinico www.ospedalesanmartino.it - “lavora con noi” - “bandi di concorso” - “comparto” e sul link
che verra’ pubblicato.
Tutti i candidati che presentano domanda di partecipazione al concorso sono ammessi all’eventuale
preselezione.
Nel caso le domande di partecipazione siano ricomprese in un range tra 100 e 200, il Policlinico si riserva di valutare se procedere alla prova preselettiva.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da cause di forza maggiore,
comporterà l’esclusione dal concorso medesimo.
La preselezione consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove
d’esame.
Le modalità di svolgimento della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi,
verranno comunicati ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova preselettiva, a pena di esclusione, i candidati non potranno consultare alcun testo né
portare: telefoni cellulari, palmari, o simili.
Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) i candidati che, superata la preselezione
ed effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, risulteranno inseriti nei primi
100 posti. Saranno, altresì, ammessi tutti i candidati aventi il medesimo punteggio 100° classificato, fatto
salvo la verifica dei requisiti di ammissione. Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla
valutazione delle prove concorsuali.
Nella preselezione non si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che si trovano nella condizione prevista dall’art. 20,
comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (invalidità uguale o superiore all’80%).
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva varrà esclusivamente ai fini dell’accesso alle prove
d’esame.
L’esito dell’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul sito web del Policlinico.
Tale comunicazione di ammissione/esclusione dalle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i candidati presenti alla prova medesima.
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L’eventuale preselezione, che non è prova concorsuale, sarà effettuata con procedura automatizzata
che prevede l’utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa.
Per visionare il proprio elaborato, dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco nominativo, in
ordine alfabetico, dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, con l’indicazione del rispettivo
punteggio e con eventuale normalizzazione della posizione di ex equo, sarà possibile accedere al link che
verrà pubblicato sul sito web del Policlinico.
9) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati ammessi alla procedura concorsuale saranno convocati per sostenere la prova scritta e la
prova pratica attraverso pubblicazione del calendario sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie
speciale - concorsi ed esami, Sezione Diari, nonché sul sito web del Policlinico - www.ospedalesanmartino.it - “lavora con noi” - “bandi di concorso” - “comparto” - almeno 20 giorni prima dello svolgimento
della prova scritta, senza invio di altra comunicazione.
L’esito della prova scritta e pratica ed il diario della prova orale saranno pubblicati sul sito web del Policlinico - www.ospedalesanmartino.it - “lavora con noi” - “bandi di concorso” - “comparto”- almeno 20
giorni prima dello svolgimento della prova orale senza invio di altra comunicazione.
In caso di numero esiguo di candidati (meno di n. 50) le comunicazioni di cui sopra avverranno tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e sul sito web del Policlinico - www.ospedalesanmartino.it - “lavora con noi” - “bandi di concorso” - “comparto”.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale, anche
mediante pubblicazione sul sito web del Policlinico.
I candidati, in sede di identificazione il giorno fissato per la prova scritta, dovranno presentare la domanda di partecipazione stampata e firmata, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
I candidati, in sede di identificazione il giorno fissato per la prova pratica e per la prova orale, dovranno
esibire un documento di identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
10) PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, secondo quanto disposto dal D.P.R. 27.03.2001 n. 220 consisteranno:
prova scritta: verterà su materie inerenti il profilo oggetto del concorso e potrà consistere anche nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta in relazione ai posti messi a concorso;
prova orale: colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso; nel corso della prova orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese (D.Lgs. n. 75/17 “Modifiche ed integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui all’art. 37
del D.lgs. n. 165/01”).
Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova pratica sono subordinati al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione, in ciascuna delle prove, di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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11) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
• 30 punti per titoli;
• 70 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera punti 12;
• titoli accademici e di studio punti 4;
• pubblicazioni e titoli scientifici punti 4;
• curriculum formativo e professionale punti 10.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
12) GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ed approvata dal Legale Rappresentante del Policlinico, sarà pubblicata sul sito internet del Policlinico e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
La graduatoria degli idonei rimane vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, secondo quanto previsto dalla normativa in atto, salvo eventuale
successiva elevazione disposta in merito da norma di legge.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza, previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel
modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Trascorsi tre anni dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei, verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della
scadenza del termine di cui sopra i candidati sono invitati a ritirare la documentazione prodotta. Nel caso
la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli interessati.
13) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
Il vincitore del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Sanità.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale,
dal contratto collettivo di lavoro del personale del Comparto Sanità nel tempo vigente, da norme specifiche
di legge.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il vincitore del concorso de quo, o coloro
che comunque verranno assunti in servizio, avrà l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
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Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le
disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questo
Policlinico.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, il Policlinico non provvederà alla stipula del contratto.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il superamento con esito positivo del periodo di prova di
sei mesi - secondo quanto stabilito dall’art. 15 del CCNL del personale Comparto Sanità siglato in data
16/09/1995. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Il Policlinico si riserva di procedere o meno all’assunzione dei vincitori, tenuto conto della normativa
vigente o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l’indizione del concorso.
In caso di assunzione, il Policlinico, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro
invita i soggetti interessati, con lettera raccomandata A/R, a produrre, nel termine indicato a pena di decadenza, la documentazione di rito attestante il possesso dei requisiti richiesti ed a sottoporsi, entro lo
stesso termine di decadenza, alla visita medica di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di accertare la compatibilità dell’eventuale stato invalidante con le mansioni da svolgere.
14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati, compresi i dati sensibili, saranno
raccolti presso l’U.O. Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’ U.O.
Sviluppo Risorse Umane. L’interessato potrà far valere, presso il Policlinico, il diritto di accedere ai propri
dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti
dalla legge.
15) DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio a tempo
indeterminato dei vincitori a fronte dei vincoli legislativi e regionali in materia di assunzioni; in particolare, si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di autorizzazione regionale all’assunzione.
I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a tempo
indeterminato.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso
il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza e l’accettazione, da parte
dei candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso ai competenti organi entro 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. Regione Liguria.
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Per eventuali informazioni rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Ufficio Concorsi
(U.O. Sviluppo Risorse Umane - stanza n. 5 - Largo R. Benzi 10 16132 Genova (tel. 010555. 2642 - 3322 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il presente bando sarà consultabile e disponibile sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.it,
“Lavora con noi” - “bandi di concorso” - “comparto”.
IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace
(allegati omessi)

______________________________________________________________________

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L’ONCOLOGIA
Collaboratore Amministrativo Professionale - Bibliotecario - cat. D - da assegnare in staff alla
Direzione Scientifica - n. 1 posto.
In esecuzione della deliberazione n. 1620 DEL 18.12.2017 è indetto: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore amministrativo Professionale - bibliotecario - ctg. “D”, da assegnare in staff alla Direzione Scientifica.
L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal
D.P.R. 27.03.2001, n. 220 e s.m.i..
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del
D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata
ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi concorsi indetti dal Policlinico.
Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs.251/2007, così come modificati dall’art. 7 della
legge 6 agosto 2013 n. 97:
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
• incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questo Istituto, ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio.
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2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
- diploma di Laurea (DL) appartenente alle classi di lauree specialistiche (D.M. 509/99), ovvero magistrali
(D.M. 270/04), ovvero Vecchio Ordinamento, in Lettere o equipollenti.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della
Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla documentazione da presentare, redatte
usando lo schema esemplificativo allegato al bando (All. n. 1), devono essere inviate all’Ufficio Protocollo
dell’IRCCS - Ospedale Policlinico San Martino, sito in Largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 - Genova (GE)
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione, esclusivamente mediante una delle
seguenti modalità:
• a mezzo raccomandata A.R.: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
• mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo@pec.hsanmartino.it, secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la
dicitura: domanda di partecipazione concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto di collaboratore amministrativo professionale-bibliotecario - ctg. “d”, da assegnare in staff alla
direzione scientifica.
La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare esclusivamente avendo cura di allegare
tutta la documentazione richiesta in formato .pdf statico (ossia non modificabile), avendo cura che la dimensione del messaggio stesso non superi i 30 (trenta) megabytes.
La validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
dell’interessato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido
l’invio da casella di posta semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale,
solo l’invio tramite utenza personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscrizione della
domanda di partecipazione.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Si rende noto che non verranno prese in considerazione domande inoltrate prima della pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande
ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato.
Il Policlinico non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati,
domande inviate con PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura.
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Il Policlinico, inoltre, non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
4) DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità,
i seguenti dati, secondo il modulo allegato al presente bando (All. n.1), giusta quanto previsto dal D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e s.m.i.:
1. cognome e nome;
2. data, luogo di nascita e la residenza;
3. l’indicazione della cittadinanza posseduta e, ove trattasi di cittadino non italiano, la specifica relativa
all’adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. il Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti (anche nei casi in cui
sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della
non menzione, ecc.), ovvero di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali
pendenti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile, nati entro il
31/12/1985);
7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto
scolastico e/o Ateneo in cui lo stesso è stato conseguito; il titolo di studio conseguito all’estero deve
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalla competenti autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
8. la specificazione, ove ne ricorra la fattispecie, di essere beneficiario della Legge 104/1992 e l’indicazione, qualora indispensabile, dell’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove
d’esame in relazione al proprio handicap e dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenerla;
9. l’eventuale possesso dei titoli che diano diritto ad usufruire di precedenza o preferenza all’assunzione
ai sensi del DPR 487/94, art. 5 e s.m.i.;
10. di avere prestato, o non aver prestato, servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11. la conoscenza della lingua, inglese o francese, oggetto di verifica;
12. il domicilio, corredato di c.a.p. e numero telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza sopra citata. I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di
indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5
febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegato un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e una fotocopia fronte retro di
un valido documento di identità, indispensabile al fine della validità delle autocertificazioni.
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, pena l’esclusione.
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La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché come attestazione di presa visione e
di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. Le medesime informazioni saranno trattate anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto stesso e potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del ministero
della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1 gennaio
2012, questo ente potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà.
Le certificazioni rilasciate dalla p.a. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei
rapporti fra privati.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda
di partecipazione alla presente procedura.
5) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
(da presentarsi soltanto in autocertificazione)
I candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva relativamente a:
1. requisiti specifici di ammissione previsti al punto 2);
2. curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli scientifici, formativi, professionali e di carriera che il candidato
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
(documentazione richiesta non autocertificabile)
Eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap.
6) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola
volta, all’interno del curriculum vitae, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al pubblico concorso,
sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità”.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste
dalla certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si
raccomanda perciò la massima precisione nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive.
L’Ente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a
campione e, in tutti i casi in sui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto
dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste
per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
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Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applicherà comunque la sanzione del licenziamento disciplinare del dichiarante.
7) MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE
Per eventuali servizi prestati a vario titolo, l’interessato è tenuto a specificare ai fini della valutazione:
• la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
• se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede
dell’Amministrazione, il profilo professionale;
• l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne la percentuale);
• il preciso periodo di servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di
cessazione;
• per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 220/2001, è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione
della data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi
di cessazione, il profilo professionale. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente
(indicare estremi del provvedimento di riconoscimento);
• per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è necessario che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio
stesso sia stato svolto o meno in mansioni riconducibili al profilo a concorso;
• per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione
e l’eventuale data di termine della stessa, l’eventuale impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto
del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
• per la frequenza ai corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto
del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento
di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
• per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte.
Le pubblicazioni scientifiche devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate,
avendo cura di evidenziare il proprio nome e di indicare il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei documenti.
8) AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo Risorse
Umane, con il quale sarà disposta altresì l’esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute
nelle domande ed alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti
nonché di quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.it nella procedura di riferimento. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione entro trenta giorni dell’approvazione del relativo provvedimento.
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9) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione del Policlinico e composta secondo
quanto stabilito dal D.P.R. 220/2001. La Commissione esaminatrice, tenuto conto dell’assegnazione del
posto a concorso, sarà presieduta dal Direttore Scientifico.
10) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per titoli;
- 70 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 12;
- titoli accademici e di studio punti 4;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 4;
- curriculum formativo e professionale punti 10.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
Saranno considerati titoli preferenziali nella valutazione del Curriculum vitae il possesso di:
• documentata esperienza professionale, coerente con quella relativa al posto a concorso, prestata presso
biblioteche mediche;
• approfondita conoscenza teorica e pratica dei principali database bibliografici di settore;
• buona conoscenza dei principali indicatori e strumenti di analisi bibliometrica;
• abilitazione alla Catalogazione in ACNP.
11) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
I diari della prova scritta e della prova pratica verranno comunicati, non meno di 15 giorni prima della
data di effettuazione, a mezzo raccomandata al domicilio eletto al momento della presentazione della domanda concorsuale e saranno pubblicati sul sito internet dell’istituto.
Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve esserne data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e pratica.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale, anche
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
I candidati, all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
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12) PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, secondo quanto disposto dal D.P.R. 27.03.2001 n. 220 consisteranno:
prova scritta: verterà su materie inerenti il profilo oggetto del concorso e potrà consistere anche nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta in relazione ai posti messi a concorso;
prova orale: colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso; nel corso della prova orale si procederà
altresì all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese
(D.Lgs. n. 75/17 “Modifiche ed integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui all’art. 37 del D.lgs.
n. 165/01”).
Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati al concorso si rappresenta che, in relazione al
posto messo a concorso, potranno essere oggetto delle prove argomenti relativi a:
• biblioteconomia e bibliografia nel settore biomedicina;
• struttura e funzionamento delle principali banche dati bibliografiche biomediche;
• nozioni di bibliometria applicata alla valutazione della letteratura scientifica e della produttività in ambito biomedico;
• nozioni di catalogazione descrittiva e semantica.
Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova pratica, sono subordinate
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione, in ciascuna delle prove, di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Preselezione:
Il Policlinico, in presenza di un numero di candidati ammessi al concorso superiore a 100 (cento), si
riserva di precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, avvalendosi di una ditta esterna, ai sensi
dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001.
Il diario della prova preselettiva sarà comunicato ai candidati mediante raccomandata con avviso di
ricevimento nonché con pubblicazione sul sito internet www.ospedalesanmartino.it - alla voce bandi di
concorso - con preavviso di almeno 20 giorni dalla data della prova stessa.
La mancata presentazione alla prova, ancorché dipendente da cause di forza maggiore, comporterà
l’esclusione dal concorso medesimo.
La preselezione consisterà in una serie di quiz a risposta multipla di cultura generale e di logica.
Le modalità di svolgimento della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi,
verranno comunicati ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova preselettiva, a pena di esclusione, i candidati non potranno consultare alcun testo né
portare: telefoni cellulari, palmari, o simili.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 60 (sessanta) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo
punteggio del candidato collocatosi all’sessantesimo posto.
Nella preselezione non si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva varrà esclusivamente ai fini dell’accesso alle prove
d’esame.
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L’esito dell’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet del Policlinico.
Tale comunicazione di ammissione/esclusione dalle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i candidati presenti alla prova medesima.
13) GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ed approvata dal Legale Rappresentante del Policlinico, sarà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio on line, nonché sul sito
web e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un periodo di 36 mesi dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, secondo quanto previsto dalla normativa in atto, salvo eventuale
successiva elevazione disposta in merito da norma di legge.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza, previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel
modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Trascorsi tre anni dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei, verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della
scadenza del termine di cui sopra i candidati sono invitati a ritirare la documentazione prodotta. Nel caso
la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli interessati.
14) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
Il vincitore del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale
del Comparto Sanità.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale,
dal contratto collettivo di lavoro del personale del Comparto Sanità nel tempo vigente, da norme specifiche
di legge.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. i vincitori del concorso de quo, o coloro
che comunque verranno assunti in servizio, avrà l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questo Ente.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, il Policlinico non provvederà alla stipula del contratto.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento con esito positivo del periodo di prova di
sei mesi - secondo quanto stabilito dall’art. 15 del CCNL del personale Comparto Sanità siglato in data
16/09/1995. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati, compresi i dati sensibili, saranno
raccolti presso l’U.O. Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O.
Sviluppo Risorse Umane. L’interessato potrà far valere il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
16) DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.
I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a tempo
indeterminato.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso
il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, sito in Largo R.
Benzi 10 - 16132 Genova - (U.O. Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - stanza n. 5) (tel. 010555.
2642 - 3322 - 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il presente bando é consultabile e disponibile sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.it,
“Lavora con noi” - “bandi di concorso” - “comparto”.
IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO RISORSE UMANE
Dott.Ssa Claudia Storace
(allegati omessi)
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______________________________________________________________________
AV V I S I

______________________________________________________________________
COMUNE DI ARCOLA
Provincia della Spezia
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Conferenza dei servizi relativa a istanza di procedimento unico di modifica impianto teleradocomunicazione SP 037 Strada Comunale per Trebiano ai sensi della legge regionale n. 10/2012 presentata dalla Wind Tre S.p.A. con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) in Via L. Da Vinci n. 1
- P. IVA 13378520152 - Pratica Suap 470/2017.
Premesso che in data 11.10.2017 è stata indetta conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata
modalità asincrona ai sensi dell’art. 14, comma 2, della l. n. 241/90 e s.m.i. per la richiesta di cui sopra
SI AVVISA
della conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/90 e
s.m.i.
La documentazione relativa alla pratica resta depositata presso lo Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di Arcola - P.zza Muccini n. 1 - 19021 Arcola (SP).
IL CAPO AREA
Arch. Alessandro Canepa

______________________________________________________________________

COMUNE DI LA SPEZIA
DIPARTIMENTO III EDILIZIA PRIVATA
C.d.R. Amministrativo Legale
Decadenza del P.U.C. adottato con deliberazione C.C. n. 17 del 18.04.2017 e cessazione misure
di salvaguardia
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 18.04.2017 ha adottato, ai sensi dell’art. 38 della
L.R. n. 36/97 e s.m.i., il progetto di PUC;
- che nei confronti di tale provvedimento sono state espletate le incombenze di pubblicità- partecipazione
prescritte dall’art. 38, comma 5, lett. a) della L.R. 36/97 e s.m.i., scadenti il 29.08.2017;
- che in tale fase partecipativa sono pervenute oltre 250 osservazioni;
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Preso atto
- dei contenuti dell’Ordine del Giorno n. 10/2017, avente ad oggetto “Decisioni in merito al PUC”, approvato nella seduta Consiliare del 18.12.2017, e delle segnalate carenze sostanziali e procedurali del piano,
che comportano una sua profonda revisione;
- dell’art. 38, comma 6, L.R. n. 36/97 e s.m.i. che prevede il termine perentorio di 120 giorni dalla scadenza
del periodo di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, lett. a), pena la decadenza automatica del
PUC adottato;
RENDE NOTO
- che in data 27.12.2017 è scaduto il termine perentorio di cui sopra, e pertanto il PUC adottato con deliberazione di C.C. n. 17 del 18.04.2017 è automaticamente decaduto;
- che a far data dal 28.12.2017 cessano di avere efficacia le misure di salvaguardia di cui all’art. 42 della
L.R. n. 36/97 e s.m.i.
La Spezia, 29.12.2017
IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi

______________________________________________________________________

COMUNE DI LA SPEZIA
DIPARTIMENTO 3 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PATRIMONIO E PROGETTI SPECIALI
SUAP - Sportello Unico per le attività produttive
C.d.r. Sportello unico per le imprese
P.zza Europa, 1 - Piano quinto - La Spezia - Tel 0187 727341
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi inerente permesso per la realizzazione dell’ampliamento del capannone industriale sito in Via degli Stagnoni. Richiedente: EMI Elettromeccanica
Italiana S.C.A.R.L.
Premesso:
- che in data 16.09.2017 prot. n. 98437, è pervenuta allo SUAP del Comune della Spezia istanza per ottenere il permesso per la realizzazione dell’ampliamento del capannone industriale sito in La Spezia, Via
Degli Stagnoni, richiedente EMI Elettromeccanica Italiana S.C.A.R.L.;
- che ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012 è stata attivata conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14
e seg. della L. 241/90;
SI RENDE NOTO
che in data 18.12.2017 si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi di cui in premessa, mediante
acquisizione dei pareri degli Enti convocati ad esprimersi. Gli atti approvati nel corso della conferenza
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suddetta sono depositati a permanente e libera visione del pubblico presso lo Sportello Unico per le Attività
Produttive sito al piano quinto del Palazzo Municipale.
La Spezia, 04.01.2018
IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi

______________________________________________________________________

COMUNE DI LA SPEZIA
DIPARTIMENTO 3 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PATRIMONIO E PROGETTI SPECIALI
SUAP - Sportello Unico per le attività produttive
C.d.r. Sportello unico per le imprese
P.zza Europa, 1 - Piano quinto - La Spezia - Tel 0187 727341
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi inerente la realizzazione dell’ampliamento della
residenza sanitaria per anziani sita in Via Impastato. Richiedente: Coopselios Soc. Coop.
Premesso:
- che in data 15.07.2017 prot. n.77641, è pervenuta allo SUAP del Comune della Spezia istanza per ottenere il permesso per la realizzazione dell’ampliamento della residenza sanitaria per anziani sita in La
Spezia, Via Impastato, richiedente COOPSELIOS Soc. coop.;
- che ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012 è stata attivata conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14
e seg. della L. 241/90;
SI RENDE NOTO
che in data 11.12.2017 si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi di cui in premessa, mediante
acquisizione dei pareri degli Enti convocati ad esprimersi. Gli atti approvati nel corso della conferenza
suddetta sono depositati a permanente e libera visione del pubblico presso lo Sportello Unico per le Attività
Produttive sito al piano quinto del Palazzo Municipale.
La Spezia, 04.01.2018
IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi
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COMUNE DI MONTOGGIO
Città Metropolitana di Genova
Deposito atti relativi all’approvazione del Regolamento Edilizio Comunale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi del disposto comma 2, dell’art. 3 Legge Regionale n. 16/2008 e ss.mm. e ii.,
AVVISA
che la Deliberazione Consiglio Comunale n. 034 del 13/11/2017, contenente l’approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, con allegato lo stesso Regolamento Edilizio Comunale, è depositata a libera e
permanente visione del pubblico presso la Segreteria Comunale a partire dal giorno di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.L.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Claudio Radi

______________________________________________________________________

COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA
Provincia di Savona
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi concernente l’approvazione dello S.U.A. di iniziativa pubblica della zona DRZ5 in Località Arroscia comportante variante connessa al vigente
P.R.G. relativamente all’aumento dell’altezza massima da mt. 11,00 a mt. 12,00 degli edifici in progetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In riferimento allo S.U.A. di iniziativa pubblica della zona DRZ5 in Loc. Arroscia comportante variante
connessa al vigente P.R.G. relativamente all’aumento dell’altezza massima da mt. 11,00 a mt. 12,00 degli
edifici in progetto;
Visto l’art. 59, comma 4, della Legge Regionale 04.09.1997, n. 36 e s.m.i..
RENDE NOTO
- che con determinazione n. 414 del 28.12.2017, si è approvato e concluso il procedimento della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e degli artt. 59 e 60, della
L.R. 04.09.1997, n. 36 e s.m.i. relativo all’approvazione dello S.U.A. di iniziativa pubblica della zona
DRZ5 in Loc. Arroscia comportante variante connessa al vigente P.R.G. relativamente all’aumento dell’altezza massima da mt. 11,00 a mt. 12,00 degli edifici in progetto;
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- il provvedimento di approvazione dello S.U.A. unitamente a tutti gli atti relativi alla Conferenza di Servizi e a tutti gli elaborati grafici e normativi, saranno depositati, a permanente e libera visione del pubblico presso l’Ufficio Segreteria.
Villanova d’Albenga, 28.12.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Marino Alberto

______________________________________________________________________

UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE
Provincia di Savona
SPORTELLO UNICO IMPRESE
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi inerente l’accertamento di conformità per opere
abusive in fregio alla struttura alberghiera all’insegna Albergo “Villa Gina”, sita in Via Brunenghi
n. 6.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che si è concluso il procedimento di conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 10 della Legge regionale
5 aprile 2012, n. 10, inerente l’accertamento di conformità per opere abusive in fregio alla struttura alberghiera all’insegna Albergo “Villa Gina”, sita in via Brunenghi n. 6 a Finale Ligure; richiedente: sig. Roberto Pio (C.F. PIORRT60B20D600Z) nato a Finale Ligure ed ivi residente in via Brunenghi n. 54, in qualità
di unico titolare della società Rà s.r.l. Unipersonale (P.I. 01065780098), con sede legale a Finale Ligure in
via Brunenghi n. 6,
La documentazione relativa al procedimento, unitamente agli atti della conferenza, sono depositati a
libera visione del pubblico presso la sede dello Sportello Unico per le Imprese, sito in via Pertica 29, piano
primo.
Finale Ligure, 29.12.2017
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Dott. Stefano Morasso
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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Deposito atti relativi a conclusione procedimento inerente approvazione dell’intervento per la
realizzazione di cabina Enel all’interno del fabbricato in concessione alla Cantiere Valdettaro s.r.l.

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 della legge regionale n. 36/97 si rende noto che in data 09.01.2018 è stato
emanato il provvedimento finale prot. n. 299 del 09.01.2018 a conclusione del procedimento inerente l’approvazione dell’intervento per la realizzazione di cabina Enel all’interno di fabbricato in concessione alla
Cantiere Valdettaro S.r.l. con demolizione dell’attuale cabina sita nelle aree da destinare ad uso pubblico
a Le Grazie lungo via della Libertà.
I relativi atti sono depositati presso gli uffici di questa A.d.S.P. con sede in La Spezia via del Molo 1.
La Spezia, 09.01.2018
IL DIRIGENTE
Dott. Luca Perfetti

Direttore responsabile: Augusto Pessina
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