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____________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRIMA SEZIONE

BANDI DI CONCORSO
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE RISORSE UMANE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di
personale di cat. C, posizione economica C1, profilo professionale “Istruttore amministrativo”
da adibire al Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’impiego - Sede provinciale di Imperia.

Art. 1
Posti messi a concorso

È indetto, ai sensi dell’art. 4 della L. R. 25 marzo 1996, n. 15, un concorso pubblico per titoli ed esami
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di personale di cat. C, posizione economica
C1, profilo professionale “Istruttore amministrativo” da adibire al Settore Politiche del Lavoro e Centri
per l’impiego, sede provinciale di Imperia, presso la Giunta Regionale della Regione Liguria.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e del D.Lgs. n.
165/2001.

Il presente bando è da intendersi subordinato all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34 bis del
D.lgs. 165/2001.

Art. 2 
Requisiti generali e specifici per l’ammissione

Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

1) essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere
cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché tito-
lare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di paesi terzi (extra-
comunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e
di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di prove-
nienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della tito-
larità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento
a riposo;

3) godimento dei diritti politici e civili;

4) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Ammini-
strazione;
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5) non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
di cui alla normativa vigente;

6) non essere stati licenziati o destituiti da una Pubblica Amministrazione, nonché dispensati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare, per i candi-
dati di sesso maschile nati fino all’anno 1985;

8) Possesso delle credenziali di autenticazioni al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure
possesso della Carta di Identità Elettronica (CIE). 

Requisiti specifici:

1) diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’accesso all’università.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande d’ammissione e confermati all’atto dell’assunzione.

Per difetto di uno o più dei requisiti prescritti, con provvedimento motivato, l’Amministrazione può
disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso.

In caso di titoli equipollenti ai sensi di legge, il candidato dovrà indicare la norma che stabilisce l’equi-
pollenza.

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al
rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posse-
duto, al titolo di studio richiesto dal presente bando di concorso, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve, pena esclusione, espressamente dichiarare, nella propria
domanda di partecipazione, di essere in possesso del provvedimento di riconoscimento ovvero di aver
avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata norma-
tiva.

Art. 3
Presentazione delle domande - termini e modalità

Il candidato dovrà produrre, entro il termine perentorio fissato nelle ore 12 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, la propria
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente con le modalità di seguito riassunte: 

FASE 1 - ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA

Cliccare sul link “https://concorsigiunta.regione.liguria.it” per accedere al portale dei concorsi.

Cliccare sul pulsante blu “Credenziali SPID” o “Accedi con CIE” e procedere con l’autenticazione.

Selezionare quindi la procedura alla quale si intende partecipare.

Cliccare sul tasto verde “Presenta una domanda per questa procedura”.

FASE 2 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ON-LINE 

A questo punto il candidato accede alla schermata della “domanda in bozza”, iniziando con la compi-
lazione della sezione “dati personali”.

Una volta completata la singola sezione di domanda, cliccare sul tasto blu in fondo “Salva i dati inse-
riti”.

I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco.
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Per accedere alla sezione successiva è sufficiente cliccare nella sezione corrispondente, presente nei
tab in alto, tenendo conto che non è necessario rispettare l’ordine progressivo di compilazione ed è possi-
bile salvare la domanda con i dati già inseriti per riprenderla in un momento successivo.

Si precisa che la corretta compilazione delle informazioni richieste nei campi specifici sarà rilevante
ai fini della valutazione o meno da parte della Commissione dell’informazione inserita.

I campi non correttamente compilati e che contengano informazioni diverse da quelle richieste dal
campo specifico non verranno valutate dalla Commissione.

FASE 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Una volta terminata la compilazione della domanda e dunque completate tutte le sezioni, cliccare
sull’ultimo tab “Presentazione”.

In questa sezione il sistema rileva automaticamente, tramite un avviso, se ci sono delle sezioni della
domanda in cui i campi obbligatori non sono stati compilati, bloccando di conseguenza la presentazione.

In questo caso procedere con la compilazione dei campi mancanti nelle sezioni indicate.

Dopo aver reso le dichiarazioni finali, spuntando i campi relativi all’assunzione di responsabilità e al
trattamento dei dati personali, cliccare sul pulsante “Presenta domanda”.

ATTENZIONE: dopo la presentazione la domanda non è più modificabile; invitiamo dunque i candidati
a verificare la correttezza di tutti i dati inseriti prima di procedere con l’invio.

Si precisa che l’invio di una nuova domanda entro la scadenza del termine, utilizzando le medesime
credenziali di accesso, determina l’annullamento della precedente domanda presentata.

Una volta cliccato il tasto “Presenta domanda” il sistema procede alla protocollazione e successiva-
mente invia sulla Email del candidato, fornita in fase di registrazione, il numero di ricevuta di registra-
zione e una copia in formato .pdf della domanda presentata che conferma l’iscrizione del candidato alla
procedura scelta.

Si sottolinea che tutte le informazioni inserite all’interno delle rispettive “sezioni” della domanda on-
line dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effet-
tuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.

Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. e, ai sensi dell’art. 71 del medesimo decreto.

Art. 4
Contenuto della domanda

Nella domanda di ammissione, secondo le modalità di cui all’art. 3 del bando, il candidato deve dichia-
rare, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del Testo Unico sulla Documentazione Ammi-
nistrativa (D.P.R. 445/2000):

- le generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita;

- il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii. (cfr. art. 2, punto 1 dei “Requisiti per l’ammissione);

- la residenza ed il domicilio (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e del
recapito telefonico), l’indirizzo di posta elettronica, e, se in possesso, l’indirizzo PEC (posta elettronica
certificata), del quale si sia titolari, come previsto dalle vigenti normative, da eleggersi quale domicilio
digitale;

- l’indirizzo, eventualmente, se indicato, anche PEC, al quale potranno essere trasmesse le comunicazioni
relative al concorso, ove diverso dalla residenza, con l’impegno di far conoscere le successive eventuali
variazioni;
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- il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancel-
lazione dalle medesime;

- le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti in Italia o
all’Estero, eventualmente a carico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa), anche se fu
concessa amnistia, indulto o perdono;

- per i candidati di sesso maschile, nati fino all’anno 1985, la propria posizione nei confronti degli obblighi
militari;

- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persi-
stente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da impiego pubblico per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato ovvero licenziati
per motivi disciplinari da Pubbliche Amministrazioni ovvero i motivi di tali provvedimenti;

- il possesso di tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso di cui all’art. 2 del presente
bando;

- l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alle riserve di legge se previste dal presente bando;

- l’eventuale possesso di titoli che diano diritto a preferenza, a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del
DPR 9 maggio 1994, n. 487 e, ss.mm.ii. e della Legge n. 191/98;

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili
e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati portatori di handicap possono richiedere l’uso degli ausili necessari e tempi aggiuntivi even-
tuali, occorrenti per sostenere le prove di esame, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
dell’art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tali richieste devono essere espressamente indicate nella
domanda on line.

I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono richiedere la sostituzione della
prova scritta con un colloquio orale e/o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di
scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle
medesime prove, analogamente a quanto disposto dall’art. 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre
2010, n. 170. Tali richieste devono essere espressamente indicate nella domanda on line.

AVVERTENZA: Si precisa che, nei casi sopra previsti, le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000,
in assenza di specifica documentazione probante, da allegarsi obbligatoriamente nella relativa sezione
“Allegati” della piattaforma on line, non potranno essere prese in considerazione.

La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle clausole del
presente bando, nonché delle norme inerenti l’espletamento dei concorsi.

Art. 5
Prova preselettiva e prove di concorso

Le prove di concorso, qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a 200, potranno essere
precedute da una preselezione che potrà consistere in un questionario a risposta multipla la cui correzione
potrà essere affidata ad una società specializzata in selezione del personale e gestita con l’ausilio di sistemi
di elaborazione elettronica dei dati.

Il questionario dell’eventuale preselezione verterà sulle materie oggetto della prova scritta eventual-
mente integrate da quesiti di tipo attitudinale/professionale in relazione alla specifica posizione da rico-
prire e sarà composto da un numero complessivo non superiore a 30 (trenta) quesiti a risposta multipla
predeterminata.
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La prova preselettiva potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali
secondo le indicazioni che verranno rese pubbliche dall’amministrazione regionale sul sito istituzionale
dell’Ente.

I Criteri di valutazione verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione Esaminatrice.

Ai sensi dell’art. 25 - comma 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, non
sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20, comma 2-bis della Legge
104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da
idonea dichiarazione resa dalle competenti strutture sanitarie, da allegarsi obbligatoriamente alla
domanda on line.

I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), nel rispetto di quanto previsto dal decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro per la disabilità, di cui all’articolo 3, comma 4bis del DL 80/2021, possono richiedere la
sostituzione della prova preselettiva/scritta con un colloquio orale e/o richiedere l’utilizzo degli strumenti
compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo previsti dall’articolo 4 del sopra citato
decreto, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime
prove non eccedenti il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Tali richieste devono essere
espressamente indicate nella domanda e devono essere opportunamente documentate ed esplicitate con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, da allegarsi obbligatoriamente alla domanda on line.

AVVERTENZA: Si precisa che, nei casi sopra previsti, le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000,
in assenza di specifica documentazione probante, da allegarsi obbligatoriamente nella relativa sezione
“Allegati” della piattaforma on line, non potranno essere prese in considerazione.

La sostituzione della prova preselettiva/scritta con un colloquio orale è concessa sulla base della
documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio
orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte.

Oltre ai candidati di cui al punto precedente, saranno ammessi a partecipare alle prove di concorso i
candidati in possesso dei requisiti di ammissione al concorso che avranno ottenuto il miglior punteggio
nell’eventuale preselezione, fatte salve eventuali parità di collocazione all’ultimo posto utile all’uopo, in
numero pari a 100.

Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della
graduatoria finale di merito.

Nel caso di effettuazione della prova preselettiva, la verifica dell’ammissibilità al concorso sarà effet-
tuata dopo l’esito della preselezione e nei confronti dei soli candidati ammessi a partecipare alle prove di
concorso.

L’adozione delle suddette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esami-
natrice sulla scorta della documentazione esibita.

Prove di concorso

Le prove di concorso, che possono essere effettuate anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici
e digitali, consistono in una prova scritta pratico attitudinale ed un colloquio.

Prova scritta: la prova, a contenuto pratico attitudinale, è volta a verificare le conoscenze dei candidati
in ordine alle seguenti materie:

• normativa nazionale e regionale in materia di lavoro, politiche attive e passive del lavoro (ivi compreso
il reddito di cittadinanza) e servizi per l’impiego;
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• conoscenza del sistema unitario (SIU) delle Politiche del Lavoro, nelle sue articolazioni regionale e
nazionale;

• diritto amministrativo (con particolare riferimento a: atti e provvedimenti amministrativi, principi che
regolano l’attività amministrativa e procedimento amministrativo, accesso agli atti, tutela della privacy);

• disciplina in materia di tutela dati personali ai sensi del GDPR e diritto di accesso ai dati;

• diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V.

Colloquio: la prova consiste in un colloquio individuale volto a verificare la conoscenza delle materie 
oggetto della prova scritta, nonché sulle seguenti ulteriori materie:

- tecniche di orientamento

- tecniche per l’incrocio domanda/offerta di lavoro e la promozione dei servizi alle imprese;

- conoscenza lingua inglese;

- capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Nell’ambito del colloquio individuale potranno altresì essere valutate le attitudini nonché le competenze
concettuali e metodologiche dei candidati rispetto alla posizione da ricoprire.

Per la verifica delle conoscenze informatiche la Commissione potrà disporre l’effettuazione della prova
stessa mediante l’utilizzo di un personal computer messo a disposizione dall’Amministrazione regionale.

La Commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la prova scritta e di 30 punti per il collo-
quio.

Alla prova scritta sono ammessi tutti i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione del provve-
dimento motivato di esclusione dal concorso ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. R. 25 marzo 1996, n.
15.

I candidati devono presentarsi a tutte le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. La Commissione esaminatrice potrà consentire - a propria discrezione - la consulta-
zione di testi di legge non commentati e di dizionari.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione
di almeno 21/30.

Il diario delle prove è pubblicato esclusivamente nel sito internet istituzionale dell’Ente, con valenza
di notifica ai candidati a tutti gli effetti, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta
e non meno di venti giorni prima dell’inizio del colloquio orale. 

Il colloquio non si intende superato se il candidato ha ottenuto una votazione inferiore a 21/30.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice forma un elenco dei candidati esaminati indi-
cando per ognuno di essi la votazione conseguita nel colloquio.

La votazione complessiva, ai fini della graduatoria di merito, è determinata sommando il voto conse-
guito nella valutazione dei titoli alla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio.

L’assenza del candidato alle prove di concorso è considerata come rinuncia al concorso.

Art.6
Riserve di legge

Ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 opera la riserva del trenta per cento
dei posti a favore dei volontari delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata congedati senza deme-
rito e Ufficiali di complemento in ferma biennale che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Tale posto è determinato dal cumulo della riserva di cui al presente concorso con frazioni di posto relative
a precedenti procedure concorsuali.
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Opera altresì la riserva percentuale di posti a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1 della L. n. 68/99.

Art. 7
Presentazione dei titoli preferenziali

Il possesso dei titoli di preferenza deve risultare alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di ammissione alla selezione. Tali documenti, ove previsto dalla legge, possono essere
sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

A parità di merito, i titoli di preferenza sono quelli previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni.

I titoli di preferenza, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione on line, non
sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso.

Art. 8
Commissione esaminatrice e formazione della graduatoria

La Commissione esaminatrice è costituita ai sensi dell’art. 7 della L. R. n. 15/1996 e ss.mm.ii., con
provvedimento del Direttore Generale competente in materia di personale.

La Commissione provvede nella prima riunione a determinare le modalità operative per l’effettuazione
delle prove d’esame.

Al termine delle operazioni concorsuali la Commissione stessa provvede a formare la graduatoria di
merito sulla base dei punteggi conseguiti complessivamente da ciascun candidato a norma del precedente
art. 5.

Art. 9
Titoli e loro valutazione

I titoli valutabili sono:

a) comprovata esperienza maturata nell’ambito di servizi pubblici per l’impiego in attività riconducibili
all’art. 18 del D.Lgs 150/2015 ovvero alle disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza di cui alla
Circolare ANPAL n. 3 del 15/11/2019 ;

b) diploma di laurea triennale di cui al DM 270/2004 ovvero diploma di laurea specialistica/magistrale o
diploma di laurea vecchio ordinamento;

c) master e/o diplomi di specializzazione post universitaria se riferiti alle materie oggetto del bando.

La Commissione dispone complessivamente di n. 30 punti per la valutazione dei titoli come di seguito
suddivisi; la commissione può stabilire una graduazione interna ai punteggi per le singole voci in base ad
un criterio di maggiore o minore intensità/pertinenza dei titoli e delle esperienze:
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Titolo Punti 

Titoli di cui al punto a) Max 20 punti 

Titoli di cui al punto b) Max 7 punti totali come di seguito riportato: 
 

- 4 punti per laurea triennale di cui al DM 
270/2004; 

  -7 punti per laurea specialistica/magistrale o 
laurea vecchio ordinamento 

 
 

Titoli di cui al punto c) Max 3 punti 



I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda.

Il possesso dei suddetti titoli può essere comprovato con dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt.
46 e 47 de DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 10
Approvazione della graduatoria 

La graduatoria di idoneità, redatta tenuto conto delle eventuali riserve e/o preferenze di legge, è appro-
vata dal Dirigente Generale della Giunta regionale competente in materia di personale ed è pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il candidato vincitore chiamato ad assumere servizio dovrà provvedere ad inviare, entro il termine
indicato nell’apposita comunicazione, a pena di decadenza, la documentazione attinente i requisiti per
l’accesso ai pubblici impieghi che verrà richiesta dall’Amministrazione.

La Giunta della Regione Liguria si riserva la facoltà di accertare d’ufficio le cause di risoluzione degli
eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego nonché di sottoporre a visita medica di controllo il
vincitore del concorso.

Art. 11
Assunzione in servizio e periodo di prova

La Giunta della Regione Liguria stipula con il vincitore del concorso un contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto
Funzioni Locali.

Il medesimo è assunto in prova e deve assumere servizio entro il termine indicato nell’apposita comu-
nicazione che l’Amministrazione gli farà pervenire.

Lo stesso è assunto nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “Istruttore ammi-
nistrativo” con il corrispondente trattamento economico previsto dal vigente CCNL del comparto Funzioni
Locali.

Il candidato assunto in prova decade dalla stessa se, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

I candidati vincitori ed idonei assunti in servizio verranno prioritariamente assegnati alle sedi di lavoro
ubicate nella provincia di Imperia

Art. 12
Modifica, proroga e revoca del bando

La Giunta della Regione Liguria si riserva il diritto di modificare, prorogare, o eventualmente revocare
il presente bando a suo insindacabile giudizio.

Art. 13
Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
procedimento della presente selezione vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali (Informativa allegata).
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Art. 14
Pubblicazione del bando

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Copia integrale del bando può essere scaricata direttamente dal seguente sito ufficiale:

- Regione Liguria nella apposita sezione: www.regione.liguria.it;

Art. 15
Norme regolatrici - rinvio

Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si applicano le disposizioni concernenti
l’assunzione agli impieghi contenute nella normativa statale e regionale, nonché nei contratti collettivi
nazionali di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali.
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali (GDPR)  

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione 
Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate. 

 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

 
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in Via Fieschi 15 – 16121 
Genova.  

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e 
adeguate alla protezione dei dati. 

Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai 
sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati 
dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel. 010 54851. 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente 
normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed 
esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.  

I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, lett. e) del Regolamento UE 
2016/679 e art. 2 ter e 2 sexies del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. per tutti gli adempimenti connessi alla 
procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle 
disposizioni regolamentari vigenti.  

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali relative all’accesso al pubblico impiego. 
I dati conferiti da parte dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
amministrativo per il quale vengono acquisiti. L’acquisizione dei dati ed il loro trattamento sono obbligatori in 
relazione alle finalità sopra descritte; pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà determinare 
l’esclusione dalla procedura medesima. 

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e 
confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai 
dati personali. 

1. Dati personali 
Il trattamento dei dati personali, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a 
tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. 

Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero 
cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. 
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2. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di 
quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) 
del Regolamento.   

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o 
trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 e 
ss.mm.ii., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 
e ss.mm.ii.  

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati 
saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del Regolamento. 

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di 
condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. 
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno 
trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 
del Regolamento. 

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, 
anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai 
sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente. 

3. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati
I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie 
di soggetti: 

��  Liguria Digitale Spa, Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: 
info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del 
Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo; 

�� Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa 
vigente. 

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività 
di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento 
alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno 
nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 28 del 
GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di 
sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione 
è Titolare. 

4. Trasferimento dei dati all’estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, 
di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che 
Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione 
Europea e/o in Paesi extra-UE. 

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 
44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che 
garantiscano un livello di protezione adeguato. 
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i 
diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. 

In particolare: 
 
(a)  ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo 
riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  

• finalità del trattamento, 
• categorie di dati personali trattati, 
• destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
• periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo;  
• qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla 

logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 
• l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali. 

(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:  
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini 

consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed 
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi; 

• revocare il proprio consenso, qualora previsto; 
 

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e 
firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; 
protocollo@pec.regione.liguria.it; personale@regione.liguria.it. 

 
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di 
particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a 
spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. 

L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la 
cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste 
a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca. 

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino 
manifestamente infondate, eccessive o ripetitive. 

L’interessato può altresì proporre, in qualunque momento, un reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

 
 

______________ (luogo), il _____________ (data) 

___________________________________ (Firma dell’interessato) 



ASL N. 1 - IMPERIESE

Bando di concorso pubblico per Dirigente Medico - Area Chirurgica e delle Specialità Chirur-
giche - disciplina Otorinolaringoiatria - n. 4 posti.

In esecuzione della deliberazione numero 350 del 19/05/2022 è indetto Concorso Pubblico (per titoli
ed esami) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro
esclusivo - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche- disciplina Otorinolaringoiatria.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al presente concorso, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, coloro che posseggono i
seguenti requisiti:

GENERALI

a. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria;

b. idoneità fisica alle funzioni da conferire. L’accertamento, con l’osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura dell’Azienda ASL1, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008;

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 una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile;

e. non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non avere
procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi
delle vigenti disposizioni;

f. per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

SPECIFICI

a. laurea in medicina e chirurgia;

b. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti o affini ai sensi
dei DD.MM. Sanità 30/1/98 e 31/1/98 e successive modificazioni. Sono ammessi anche gli iscritti al
penultimo o all’ultimo anno del corso di specializzazione;

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;

Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio 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 Provvedimento
Ministeriale di riconoscimento).
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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 e, comunque, alla data di presentazione
della medesima.

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione all’Avviso deve essere presentata, pena esclusione, esclusivamente
mediante procedura telematica entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. Il termine fissato
per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio (Non saranno considerate valide le
domande presentate prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale); l’eventuale
riserva di un invio successivo di documenti è priva di effetto. Sono esclusi dall’avviso i candidati, le cui
domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

Pertanto, al fine di partecipare al presente Bando, il candidato deve accedere al sito internet dell’Asl 1
(www.asl1.liguria.it), selezionare la voce “Bandi di Concorso” successivamente selezionare la voce “Avvisi
Pubblici”, ricercare la procedura di interesse e infine selezionare il link “Domanda on-line”.

Effettuata la predetta selezione, qualora il candidato non si sia già registrato precedentemente, deve
effettuare la registrazione, come segue: inserire cognome e nome, codice fiscale, indirizzo di posta elet-
tronica nominativa ordinaria (non PEC).

Il candidato, completata la procedura di registrazione, riceverà, entro 24 ore, all’indirizzo di posta elet-
tronica indicata in fase di registrazione, un messaggio contenente la password di accesso al sistema.

Il candidato, in possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico, deve accedere nuovamente
alla pagina del sito Aziendale di cui sopra e selezionare ancora la voce “Avvisi Pubblici”; nella predetta
sezione, per ogni procedura pubblicata, è presente uno spazio dedicato, all’interno del quale il candidato
deve selezionare il link “Domanda on-line”, effettuare l’accesso con le credenziali ottenute in fase di regi-
strazione e, quindi, redigere la domanda di partecipazione mediante compilazione dell’apposito modulo
elettronico (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando sul sito internet e fino
alla data di scadenza dello stesso.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, sarà necessario cliccare su “Conferma ed invio”.

Dopo avere reso le dichiarazioni finali si clicca il bottone “Conferma”.

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.

Dopo avere confermato, il candidato deve obbligatoriamente:

• scaricare la domanda definitiva, priva della scritta facsimile e con le dichiarazioni finali appena spuntate,
cliccando su “STAMPA DOMANDA” (presente all’interno della pagina sotto le istruzioni operative);

• firmare la domanda a penna (no immagini incollate, no scritte al computer);

• scansionare la domanda firmata;

• fare l’upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda (altrimenti non verrà considerata valida). Il candidato riceverà una
e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda che è stata inserita tramite il bottone
“Allega la domanda firmata” ed il documento d’identità allegato.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da even-
tuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Si ribadisce che è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. pertanto, eventuali
domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando, non vengono prese in
considerazione.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di auto-
certificazione:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

b) il possesso della cittadinanza, come previsto al punto 1) “requisiti di ammissione generali, lett. a) del
presente bando;

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 1) “requisiti di ammissione” generali lett. a) di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi di mancato godimento;

d) di non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non avere
procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi
delle vigenti disposizioni (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;

f) la 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) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego. In assenza di precedenti rapporti di pubblico impiego va
resa esplicita dichiarazione negativa;

h) il proprio curriculum formativo e professionale, mediante la compilazione delle singole sezioni dedi-
cate;

i) gli eventuali ausili nonché i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove in relazione al
proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104 (vedi dettaglio punto 3 lett.f del
presente bando);

j) le eventuali preferenze, ex art. 5 D.P.R. 487/1994, ovvero che sono in possesso delle condizioni di cui
all’art. 3, comma 123, L. 244/2007 e all’art. 1, comma 2, L. 407/1998, nonché alla L. 68/99 ai fini di cui
all’art. 16, comma 2;

k) l’indirizzo di posta elettronica certificata oppure l’e-mail o l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni
effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente concorso con esclusione della
convocazione alle prove, che avviene con le modalità previste al punto 7);

l) l’autorizzazione all’ASL1 al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia
di privacy, finalizzata all’espletamento della procedura;

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati devono obbligatoriamente inserire nel sistema informatico:

a. copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità (fronte retro) del sotto-
scrittore; sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, a pena di esclusione;

b. documenti comprovanti il requisito di ammissione che consente ai cittadini non italiani e non comu-
nitari di partecipare al presente bando (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria), di cui al punto 1)
GENERALI, lett. a) del bando a pena di esclusione;

Anno 53  -  N. 24                                BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV  -  15.6.2022  -  pag. 18



c. copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione,
se conseguito all’estero, a pena di esclusione;

d. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo (firma a penna e
successivamente scansionata per allegarla) senza la scritta FAC-SIMILE, a pena di esclusione;

e. pubblicazioni che devono essere edite a stampa e presentate in copia, avendo cura di evidenziare il
proprio nome (vedi specifiche al successivo punto 4 “Autocertificazioni e responsabilità penale”);

f. certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da una competente Struttura Sanitaria
comprovante la necessità di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della
prova in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge 5/2/1992 n. 104 relativamente
alla procedura selettiva a cui partecipa, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici;

g. certificazione attestante le preferenze, ex art. 5 D.P.R. 487/1994, o le condizioni di cui all’art. 3, comma
123, L. 244/2007 e all’art. 1, comma 2, L. 407/1998, nonché alla L. 68/99 ai fini di cui all’art. 16, comma
2, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

La domanda allegata:

• non deve riportare la scritta fac-simile;

• deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (nel caso in cui il candidato abbia inserito
molte dichiarazioni potrebbe essere composta di più pagine) e non solo l’ultima pagina con la firma;

• deve riportare in calce (prima del campo firma) tutte le dichiarazioni finali spuntate prima dell’invio
(vedere manuale istruzioni).

I dettagli su come stampare la domanda vengono riportati più avanti e sul MANUALE ISTRUZIONI
presente nella sezione a sinistra della piattaforma on line.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e
cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione al tipo file ammesso ed alla dimensione
massima richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI
(disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la moda-
lità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimen-
sioni.

Qualora i suddetti documenti non siano stati inseriti tramite procedura telematica non verranno presi
in considerazione.

I candidati non devono allegare alcuna documentazione aggiuntiva afferente ai requisiti di ammissione
rispetto a quanto già inserito e “caricato” sul sistema informatico.

Ai fini della valutazione dei titoli sarà valutato esclusivamente quanto dichiarato nella domanda tele-
matica e il candidato non deve allegare nessuna documentazione ulteriore

I candidati, agli effetti della sola valutazione di merito, possono trasmettere, unitamente alla domanda
di partecipazione in formato cartaceo o via PEC, esclusivamente: le eventuali pubblicazioni, che devono
essere edite a stampa, eventuali decreti di riconoscimento dei servizi prestati all’estero (rilasciato dal Mini-
stero della Salute) ed eventuali decreti di riconoscimento di titoli di studio acquisiti all’estero che non
costituiscono requisito di ammissione. Si ricorda di non presentare documentazione in originale in quanto
non verrà restituita.

4. AUTOCERTIFICAZIONI E RESPONSABILITA’ PENALE

Il possesso dei requisiti, dei titoli e i contenuti del curriculum, compresi quelli che devono essere alle-
gati tramite il caricamento a sistema del documento cartaceo (vedi sopra al punto 3 del presente bando
“Documentazione da allegare alla domanda”), deve essere attestato dal candidato mediante dichiarazioni
sostitutive di certificazione, di atto di notorietà e di conformità all’originale delle copie allegate, in confor-
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mità al combinato disposto degli artt. 19, 38, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 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 devono indicare
tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, necessarie per
la valutazione dei titoli ai fini del presente bando pena la non valutazione.

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. 

MODALITA’ SPECIFICHE PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

per i titoli di studio, specializzazioni e simili:

• denominazione esatta del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata esatta del corso,
data conseguimento;

per i servizi prestati:

• il nome dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, con relativo indirizzo, le date esatte di inizio e
fine del periodo effettivo di servizio, posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della disciplina
(se presente);

• la tipologia di Struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata
e/o accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);

• la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, tempo pieno, definito, ridotto, a
regime convenzionale);

• nell’ipotesi di servizio espletato con rapporto a tempo parziale o a impegno di orario ridotto deve essere
indicata la relativa percentuale di servizio prestato;

• per le attività svolte in regime di contratto di lavoro autonomo o di borsista o di collaborazione coordi-
nata e continuativa o a progetto, l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo
del committente, il profilo professionale e disciplina, 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 setti-
manale, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione.

I rapporti di lavoro/attività professionali ancora in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corri-
spondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

per l’iscrizione ordine/albo professionale:

• n. di iscrizione, la data di iscrizione, il luogo e l’esatta dicitura dell’ordine/albo in cui il candidato è
iscritto;

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;

per i corsi di aggiornamento:

• oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termine orari, eventuale esame finale
e crediti formativi conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di docente/rela-
tore;
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per la produzione scientifica:

• le pubblicazioni, per essere valutate, devono essere edite a stampa e presentate in copia, mediante cari-
camento a sistema (upload), avendo cura di evidenziare il proprio nome.

• nel caso in cui la produzione scientifica non possa essere caricata a sistema (upload) per impedimenti
tecnici-informatici, il candidato sarà tenuto a presentarla, ai fini della valutazione, il giorno stabilito
per la selezione. Non potranno essere valutate le pubblicazioni consegnate in sede di colloquio, ma non
dichiarate nel format on-line di compilazione della domanda oppure, viceversa quelle dichiarate nel
format e non caricate a sistema per le quali non sia consegnata la copia cartacea.

Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia
(DPR n. 445/2000) e, pertanto, anche la domanda priva dell’allegazione di un documento di identità ovvero
di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità, non sarà
considerata valida al fine dell’accertamento dei requisiti né per la valutazione dei titoli.

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura:

a. la mancata redazione e conferma della domanda mediante procedura telematica;

b. la mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione;

c. il mancato caricamento a sistema (upload) della scansione della domanda sottoscritta, di cui al punto
b);

d. il caricamento a sistema (upload) della domanda di partecipazione riportante la scritta FACSIMILE,
quindi stampata prima della completa compilazione di ciascun campo della stessa ovvero prima della
conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda on line;

e. la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando di avviso;

f. la mancanza di uno o più requisiti (generali o specifici) di ammissione (prescritti dal bando al prece-
dente punto n. 1);

g. la mancanza della fotocopia del documento d’identità ovvero di riconoscimento, equipollente ai sensi
dell’art. 35, c. 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità;

h. l’esclusione dall’elettorato attivo;

i. l’essere stati di spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per a ver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di docu menti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

j. per i familiari di cittadini di uno degli Stati dell’U.E., la mancata produzione di un regolare titolo di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi la mancata produzione
di copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di documentazione atte-
stante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

k. mancata produzione provvedimento riconoscimento titolo di studio valido per l’ammissione per coloro
che lo hanno acquisito all’estero;

l. altri casi espressamente previsti da norme di legge e dal bando di avviso.

La S.C. Sviluppo Risorse Umane provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando
in capo ai candidati nonché la regolarità della presentazione della domanda. L’eventuale esclusione dall’av-
viso è disposta con provvedimento motivato, che sarà pubblicato sull’albo pretorio aziendale e da notifi-
carsi entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione. Si precisa che i candidati non riceveranno
alcuna comunicazione in ordine all’ammissione dalle procedure. Coloro che non hanno completato la
procedura telematica o non hanno provveduto al caricamento della domanda tramite “upload a sistema,
sono da ritenersi esclusi automaticamente senza ulteriori comunicazioni.
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6. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, conformemente a quanto
disposto dall’art. 25 D.P.R. n. 483/1997. Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione
sono pubbliche e si svolgeranno alle ore 12.00 del martedì successivo a quello di scadenza del presente
bando presso la sala riunioni della S.C. Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda sita al secondo piano della
sede dell’ASL1 in Via Aurelia n. 97 - Bussana di Sanremo. Nel caso in cui tale giorno coincida con una
festività, il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Nel caso in cui,
sempre in tale giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in
cui i componenti sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si proce-
derà a nuovi sorteggi che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni martedì
fino a che non verrà completata la Commissione esaminatrice della selezione. Nel caso in cui uno dei
giorni come sopra determinati cada in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno successivo
non festivo, sempre alla medesima ora.

7. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

La data e la sede delle prove saranno comunicate ai candidati ammessi al concorso saranno avvisati
nei tempi previsti dalla Legge mediante pubblicazione sul sito internet aziendale:

https://www.asl1.liguria.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/.

Il diario delle prove scritta e pratica sarà pubblicato non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L’avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti
sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne sia la causa, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

8. 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.

Qualora un candidato non raggiunga la sufficienza nella prova scritta, non si procederà alla correzione
della prova pratica e pertanto lo stesso non sarà ammesso alla prova orale.

La prova scritta e la prova pratica potranno essere effettuate in sequenza in un’unica sessione.

Si precisa che l’Azienda potrà facoltativamente prevedere lo svolgimento in videoconferenza della prova
orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identifica-
zione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente.

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 dipen-
dente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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9. PUNTEGGIO PER 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.

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.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera: 10;

• titoli accademici e di studio: 3;

• pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

• curriculum formativo e professionale: 4.

I titoli valutabili sono costituiti da:

a) titoli di carriera (max punti 10):

• il servizio di ruolo e non di ruolo, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di: volontario -
precario o similari - presso pubbliche amministrazioni;

• il periodo di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/99;

• l’attività specialistica ambulatoriale interna prestata a rapporto convenzionale orario presso le strut-
ture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali
purché la relativa dichiarazione sostitutiva contenga l’indicazione dell’orario di attività settimanale;

• 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 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 periodo di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
valutabili ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 483/1997, per il quale è necessario che gli interes-
sati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia stato svolto
o meno come ufficiale medico;

• i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili ai sensi dell’art.
23 del D.P.R. 483/1997, per i quali 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 cessa-
zione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve avere otte-
nuto, 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);
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b) titoli accademici e di studio (max punti 3):

• specializzazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/99, con esclusione di
quella fatta valere come requisito specifico di ammissione, ed altre lauree oltre a quella richiesta per
l’ammissione al concorso compresa tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario;

c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3):

• le pubblicazioni devono essere edite a stampa, vedi dettaglio punto 4 del presente bando;

d) curriculum formativo e professionale (max punti 4)

• le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto per le quali l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del commit-
tente, 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’impegno orario settimanale e/o complessivo, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del
candidato alla sua realizzazione;

• attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie;

• non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Per quanto sopra non specificato, 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.

10. GRADUATORIE

La Commissione Esaminatrice procederà alla formazione di due graduatorie di merito, una relativa ai
candidati già specialisti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e una relativa ai candi-
dati specializzandi. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è comunque subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione.

Le predette due separate graduatorie sono formate secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati
stessi per i titoli e per le singole prove d’esame. Le suddette graduatorie di merito, previo riconoscimento
della loro regolarità, saranno approvate dal Direttore Generale. Sarà escluso dalle graduatorie 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 di sposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda
di am missione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori resi nei termini e nei modi di legge.
La graduatoria dei vincitori del concorso (in possesso della specializzazione) sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria. Le graduatorie succitate rimarranno efficaci per il periodo di cui alle
vigenti disposizioni in materia.

La graduatoria dei soggetti che al momento della data di scadenza del bando non erano in possesso
del titolo di specializzazione potrà essere utilizzata per l’assunzione dei candidati solo dopo l’esaurimento
della graduatoria dei medici già in possesso della specializzazione al momento della data di scadenza del
bando seguendo l’ordine della graduatoria stessa.

L’eventuale assunzione del candidato inserito nella graduatoria dei soggetti che al momento della data
di scadenza del bando non erano in possesso del titolo di specializzazione è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione. In particolare, il candidato inserito nella graduatoria dei soggetti che al
momento della data di scadenza del bando non erano in possesso del titolo di specializzazione deve aver
acquisito il possesso del titolo di specializzazione al momento dell’utilizzo, da parte dell’Azienda, della
graduatoria pena decadenza dalla stessa.

11. ASSUNZIONI

L’assunzione dei vincitori comporta l’accettazione incondizionata da parte di questo, di essere asse-
gnato a qualsiasi posto di lavoro individuato dall’Azienda, secondo le esigenze di servizio. Il candidato
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dichiarato vincitore sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro a tempo inde-
terminato, a tempo pieno e a rapporto di lavoro esclusivo, subordinatamente alla presentazione dei docu-
menti 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 parte-
cipazione risultino dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione.

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.

Le suddette graduatorie possono essere anche utilizzate per assunzioni a tempo determinato, sulla
base delle necessità valutate dall’Azienda, ferma restando la compatibilità applicativa:

• ai sensi delle normative nel tempo vigenti in materia di tempo determinato, ferma restando la posizione
del candidato nella graduatoria a tempo indeterminato. La rinuncia all’assunzione a tempo determinato
non comporta la decadenza dalla graduatoria a tempo indeterminato;

• ai sensi dell’art. 1, commi 548 bis e 548 ter, della L. 30/12/2018, n. 145, così come modificata dal D.L.
30/04/2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25/06/2019 n. 60 e ss.mm.ii., laddove prevede
che, l’Azienda, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale
previsti dalla disciplina vigente, può procedere fino al 31/12/2022 all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, ex Dlgs. 502/92.
A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro
che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato e a tempo pieno
e a rapporto di lavoro esclusivo, nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi del comma 548 dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145.

• ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con Legge 24/04/2020, n. 27, così come sosti-
tuito dall’art. 3, comma 1, D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/07/2020,
n. 77, il quale dispone, in particolare, al comma 5, che tali incarichi possono essere conferiti per la
durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di
corso della scuola di specializzazione.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda è finalizzato
unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso l’Azienda da parte di personale autorizzato,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

Titolare del trattamento è l’ASL1, con sede in via Aurelia 97, Sanremo, Tel. 0184/536.651, PEC - posta
certificata: protocollo@pec.asl1.liguria.it, email del Responsabile aziendale per la protezione dei dati
(R.P.D.): dpo@asl1.liguria.it.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli
nonché per l’espletamento della selezione; la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione,
con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa
vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi
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giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Azienda, nei casi previsti, l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza all’Azienda è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Azienda, i cui recapiti sono reperibili sul
sito internet aziendale.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento in particolare alle seguenti disposizioni:

• D.P.R. n. 483/1997;

• D.P.R. n. 487/1994;

• D.P.R. n. 445/2000;

• Legge n. 145/2019;

• Regolamento Aziendale in materia di Procedure Assunzionali;

nonché ad ogni altra normativa vigente in materia.

L’Amministrazione si riserva:

• di modificare, prorogare, annullare, sospendere, riaprire i termini o revocare il presente avviso qualora
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per motivi di interesse Aziendale o pubblico;

• di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichia-
razioni sostitutive prodotte dai candidati;

• di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche e/o regola-
rizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili e necessarie;

• di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamen-
tari, finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse
legittimo alla nomina.

Si precisa che l’eventuale 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.

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. Silvio Falco
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ASL N. 2 - SAVONESE

Bando di concorso Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico - cat. D. - di cui n. 2 riservati ai volontari delle FF.AA. congedati senza demerito dalle
ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 - n. 6 posti.

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 652 del 27/05/2022, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione di: n. 6 Collaboratori Professionali Sanitari - Tecnico Sanitario
di Laboratorio Biomedico - cat. D., a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui n. 2 riservati ai
volontari delle FF.AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014,
comma 3, del d. Lgs. N. 66/2010.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e dal D.P.R. 27/03/2001 n. 220.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di autocertificazione di cui al DPR 445/2000.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE:

GENERALI:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria;

b) idoneità fisica alle funzioni da conferire: l’accertamento - con l’osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, ai sensi del D.Lgs.
9.04.2008 n. 81;

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 una pubblica amministra-
zione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile;

e) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non aver procedimenti
penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti
disposizioni; 

f) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;

SPECIFICI:

a) Diploma di Laurea di primo livello abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Labo-
ratorio Biomedico (classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche L/SNT3);

ovvero Diploma Universitario nel corrispondente profilo di cui al D.M. Sanità n. 745 del 14.09.1994,
conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502;

ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi del Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero
e riconosciuto dall’ordinamento italiano.

b) Iscrizione all’Albo professionale di competenza degli esercenti le professioni sanitarie.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
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partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia e, pertanto, il candidato sarà
tenuto a indicare gli estremi del provvedimento Ministeriale, con il quale ne è stato disposto il riconosci-
mento, nonché ad allegarlo nel contesto della domanda di partecipazione prodotta in via telematica.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione della domanda di ammissione e, comunque, alla data di presentazione della medesima.

I candidati che intendono avvalersi delle preferenze, ex art. 5 D.P.R. 487/1994, ovvero che sono in
possesso delle condizioni di cui all’art. 3, comma 123, L. 244/2007 e all’art. 1, comma 2, L. 407/1998,
nonché alla L. 68/1999 ai fini di cui all’art. 16, comma 2, devono farne espressa dichiarazione nella
domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda di ammissione ai sensi dell’art. 20
della L. 104/1992, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi e presentare idonea certificazione rilasciata da una
competente struttura sanitaria, non autocertificabile, che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine
all’handicap, ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.07.1999.

2. PROCEDURA TELEMATICA E MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA:

La domanda di partecipazione al concorso deve essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente
tramite procedura telematica, presente nel sito https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it entro le ore 12:00
(ora italiana) del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva
di un invio successivo di documenti è priva di effetto. Sono esclusi dal concorso i candidati, le cui
domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e viene automaticamente disattivata dopo le ore 12:01
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione
online della domanda di partecipazione e non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda (neppure con raccomandata A.R. o via PEC). Inoltre, non è più possibile effettuare
rettifiche o integrazioni. Pertanto, la domanda non può essere modificata, ma solo consultata.

La domanda definitiva (priva della scritta fac-simile), prodotta tramite la procedura informatica, deve
essere stampata, firmata e caricata a sistema (upload).

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceve una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda.

La compilazione della domanda può essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito anche non programmate) da computer collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari)
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone,
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anti-
cipo.

Le indicazioni operative inerenti la registrazione nel sito, l’iscrizione on line alla procedura, nonché
l’eventuale richiesta di assistenza sono indicate nelle ultime pagine del presente bando.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di auto-
certificazione:
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a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria;

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 avere 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; 

f) l’eventuale possesso dei titoli che diano diritto ad usufruire di riserva o preferenza a parità di valuta-
zione: la mancata indicazione nella domanda di tali titoli comporta l’automatica esclusione del candi-
dato dai relativi benefici;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226), nonché l’eventuale possesso delle condizioni e/o requisiti ex art.
678, comma 9, e art. 1014, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) e
produzione di tutta la documentazione necessaria al fine di provare tale status (sotto forma di auto-
certificazione in copia conforme all’originale, ai sensi della vigente normativa), pena l’esclusione dal
relativo beneficio, qualora in sede di utilizzo della graduatoria di merito si determinassero le condizioni
per il relativo utilizzo;

h) l’eventuale possesso delle condizioni di cui all’art. 3, comma 123, L. 244/2007 e all’art. 1, comma 2, L.
407/1998, nonché alla L. 58/1999 ai fini di cui all’art- 16, comma 2;

i) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego. In assenza di precedenti rapporti di pubblico impiego va
resa esplicita dichiarazione negativa. Per i servizi prestati all’estero, è necessario che il servizio abbia
ottenuto, entro la data di scadenza del presente bando, il necessario riconoscimento, ai fini della valu-
tazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente; 

l) il proprio curriculum formativo e professionale, secondo quanto previsto al punto 3) del presente
bando;

m)gli eventuali ausili nonché i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova in relazione al
proprio handicap, presentando la certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da
una competente struttura sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di tali ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selet-
tiva a cui partecipa;

n) l’indirizzo di posta elettronica certificata oppure l’e-mail o l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni
effetto, essere fatta ogni comunicazione inerente il presente concorso con esclusione della convoca-
zione alle prove, che avviene con le modalità previste al punto 8 “Convocazione dei candidati e diario
delle prove”;

o) l’autorizzazione all’A.S.L. 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia
di privacy, finalizzata all’espletamento della procedura.
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Relativamente al requisito di cui al punto d), si fa presente che, ai fini dell’ammissione alla selezione,
l’Amministrazione verificherà la compatibilità dei fatti commessi dall’interessato e rilevanti ai fini penali
con lo status di pubblico dipendente e con la tipologia dell’attività che il dipendente andrà a svolgere.

La domanda di partecipazione al concorso (che il candidato riceve via e-mail in formato pdf, dopo
aver ultimato la procedura telematica) contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in forma di
“autocertificazione”, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I rapporti di lavoro/attività professionali ancora in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corri-
spondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

Ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011, 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 elencati nell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 sono valide ed utiliz-
zabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto le stesse, qualora presentate dal candidato, non sono prese in
considerazione, in quanto vengono accettate esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dell’atto di notorietà.

Dopo che il candidato ha confermato sul sistema informatico l’invio della domanda, la domanda stessa
risulta bloccata ed è, pertanto, inibita qualsiasi ulteriore modifica o integrazione.

Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda, alla sua firma e al succes-
sivo caricamento a sistema della domanda medesima (upload) cliccando il bottone “Allega la domanda
firmata”:

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceve una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina esclusione del candidato dall’avviso
di cui trattasi.

Si ribadisce che è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto, eventuali
domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando, non vengono prese in
considerazione.

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, idonei controlli, anche a
campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, 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).

3. AUTOCERTIFICAZIONI

Le dichiarazioni rese dai candidati (mediante inserimento nell’apposito modello informatico) devono
indicare tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, neces-
sarie per la valutazione dei titoli ai fini del concorso ed in particolare:

per i titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni e simili:

- denominazione esatta del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata esatta del corso,
data conseguimento;
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per i servizi prestati:

- il nome dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, con relativo indirizzo, le date esatte di inizio e
fine del periodo effettivo di servizio, la dizione esatta della qualifica ricoperta e della posizione funzio-
nale con indicazione della catetoria e profilo professionale; 

- 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); 

- la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, tempo pieno);

- se il rapporto di lavoro è alle dirette dipendenze della Struttura o prestato presso Cooperative ovvero
Agenzie per la fornitura di lavoro interinale o libero professionale;

- per le attività svolte in regime di contratto di lavoro autonomo o di borsista o di collaborazione coordi-
nata 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’impegno orario settimanale, l’og-
getto 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 relativa
percentuale di servizio prestato che, in mancanza, viene considerata nella misura minima del part-time
concedibile a norma di legge;

- per l’iscrizione all’Ordine professionale occorre indicare il numero di iscrizione, la data di iscrizione, il
luogo e l’esatta dicitura dell’ordine in cui il candidato è iscritto;

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;

per i corsi di aggiornamento:

- oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termini orari, eventuale esame finale
e crediti formativi conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di docente/rela-
tore;

- nel caso di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Enti 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 sosti-
tutiva deve precisare la misura della riduzione del punteggo. La omessa indicazione comporta la ridu-
zione del punteggio di anzianità nella misura massima prevista dalla Legge (50%).

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Al fine dell’accettazione della domanda e della sua valutazione, i seguenti documenti devono essere
scannerizzati e caricati a sistema (upload) direttamente on line:

• copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità (fronte retro) del sotto-
scrittore; sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le
tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rila-
sciate da un’Amministrazione dello Stato, a pena di esclusione;

• documenti comprovanti il requisito di ammissione di cui al punto 1) Generali lett. a) del bando che
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello
status di protezione sussidiaria, a pena di esclusione;
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• copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero, a pena di esclusione; 

• copia completa (di tutte le sue pagine e non solo dell’ultima) e FIRMATA (ammessa firma digitale e
scansione upload diretto) della domanda prodotta tramite il portale, a pena di esclusione.

I documenti che devono essere allegati, mediante caricamento a sistema (upload), pena la mancata
valutazione/decadenza dei benefici sono:

• l’eventuale certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da una competente struttura
sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art.
20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selettiva a cui partecipa;

• la certificazione medica comprovante la disabilità uguale o superiore all’80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;

• eventuale documentazione comprovante il titolo di riserva o di preferenza;

• e i titoli di studio conseguiti all’estero che non costituiscono requisito di ammissione, nonché il servizio
prestato all’estero.

Nei casi suddetti occorre effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (vedi istruzioni nelle
ultime pagine del bando) ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”,
ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:

a) la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando; 

b) la mancata trasmissione della domanda in via telematica, come prescritto dal bando;

c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e l’upload della scansione a sistema;

d) il caricamento a sistema (upload) della domanda di partecipazione riportante la scritta FACSIMILE,
quindi stampata prima della completa compilazione di ciascun campo della stessa ovvero prima della
conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda on line (vedi punto B
pagina 12 del bando);

e) la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento equipollente, ai sensi
dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità;

f) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando di avviso;

g) per i familiari di cittadini di uno degli Stati dell’U.E., la mancata produzione di un regolare titolo di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi la mancata produzione
di copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di documentazione atte-
stante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

h) la mancata produzione di copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

i) l’esclusione dell’elettorato attivo;

j) l’essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Le dichiarazione e la documentazione non inserite nel sistema informatico ed eventualmente prodotte
in modalità difformi da quanto previsto agli artt. 3) e 4) del presente bando non sono prese in considera-
zione (anche se inviate tramite raccomandata A.R. o PEC).

Anno 53  -  N. 24                                BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV  -  15.6.2022  -  pag. 32



L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dal Direttore S.C. Risorse
Umane, da notificarsi entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione.

6. EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 487/1994 l’ASL2, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, si
riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta direttamente e/o con l’ausilio di aziende specia-
lizzate in selezione del personale.

I candidati che presentano domanda di partecipazione al concorso devono presentarsi all’eventuale
preselezione, indipendentemente dall’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando.

I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dal sostenere la preselezione
eventualmente prevista.

La preselezione avviene presso sedi, data e orario che vengono pubblicati sul sito internet dell’ASL2
www.asl2.liguria.it, nella sezione Bandi di concorso/Concorsi e Avvisi, nella sezione Concorsi, con almeno
20 giorni di preavviso e senza invio di altra comunicazione.

La preselezione, che non è una prova concorsuale, consiste nella risoluzione di un test basato su una
serie di domande a risposta multipla o quesiti a risposta sintetica sulle capacità logiche e di ragionamento,
sulle capacità relazionali e di problem solving applicabili a situazioni operative tipiche della profilo, sulle
conoscenze di base nelle materie di studio proprie del profilo, sull’organizzazione del Servizio Sanitario
della Regione Liguria. 

Le modalità di svolgimento della preselezione, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei
punteggi, vengono comunicati ai candidati immediatamente prima della prova stessa.

La preselezione può essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di
supporti informatici per lo svolgimento e la correzione della stessa.

Per quanto attiene la preselezione e le prove scritta e pratica, non è consentita ai candidati l’introdu-
zione nella sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubbli-
cazioni, giornali e di altro materiale illustrativo, di telefoni cellulari o altri strumenti informatici, né la
comunicazione tra loro né con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esami-
natrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla votazione delle prove concorsuali. Nella
preselezione non si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.

L’assenza del candidato alla preselezione, quale ne sia la causa, comporta l’esclusione dal concorso.

L’esito della preselezione e l’ammissione alla prova scritta sono comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione sui siti internet di ASL2 www.asl2.liguria.it, nella sezione Bandi di
concorso/Concorsi e Avvisi.

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. Dal giorno successivo alla pubblicazione
dell’elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei candidati che hanno superato la preselezione, con l’indi-
cazione del rispettivo punteggio e con eventuale normalizzazione della posizione di ex-equo, ogni candi-
dato può accedere al link che viene pubblicato sul sito web per visionare il proprio elaborato.

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME

La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale dell’ASL2, secondo la composi-
zione prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 220/2001, per la posizone funzionale di Collaboratore Professionale
Sanitario (cat. D.), integrata, ove necessario, da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. Nell’espletamento
delle sue funzioni, la Commissione Esaminatrice può avvalersi di procedure automatizzate di servizi di
consulenza ed assistenza di aziende specializzate.
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È garantita, salvo motivata impossibilità, equilibrata composizione di genere, attraverso la presenza
di almeno un terzo di componenti donna, così come previsto dall’art. 57 del D.lgs. 165/2001, modificato
dalla L. 2015 del 23/11/2012.

Nell’espletamento delle sue funzioni, la Commissione esaminatrice può avvalersi di procedure auto-
matizzate di servizi di consulenza ed assistenza di aziende specializzate.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, ai sensi dell’art. 8 del suddetto D.P.R., così
ripartiti: 

- 30 punti per i titoli; 

- 70 punti per le prove di esame. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera punti 15; 

- titoli accademici e di studio punti 3; 

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3; 

- curriculum formativo e professionale punti 9. 

I titoli valutabili, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 220/2001, 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
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 ammi-
nistrazioni, 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%;
lo stesso vale anche per l’effettuazione di servizio civile;

• I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, commi 12 e 13,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 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.
Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il regime di
accreditamento con il S.S.N.: in assenza di tale indicazione, qualora di dipendenza, il servizio, non
sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale;

• I servizi prestati presso case di cura convenzionate o accreditate;

• I servizi prestati all’estero nei modi e nei termini di cui all’art. 22 D.P.R. 220/2001. Tali servizi, ai fini
della valutazione, devono aver ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la partecipa-
zione al concorso il necessario riconoscimento, da parte delle competenti autorità (indicare estremi
del provvedimento di riconoscimento).
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b) titoli accademici e di studio (max punti 3):

• I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con moti-
vata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da confe-
rire.

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. 220/2001.

d) curriculum formativo e professionale (max punti 9):

• È valutato in base ai criteri indicati nell’art. 11 del D.P.R. 220/2001.

Per la valutazione dei titoli si fa riferimento altresì agli articoli 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001:

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. 

Le prove d’esame, previste dall’art. 43 D.P.R. n. 220/2001, per i profili della categoria «D» sono articolate
in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale. 

In particolare:

Prova scritta: vertente su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso.
La prova può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.

Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta.

Prova orale: su materie inerenti il profilo professionale oggetto del concorso.

Nel corso del colloquio si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e alla verifica del livello di conoscenza, almeno a
livello iniziale, della lingua inglese. Il candidato che non supera positivamente tale accertamento, sarà
escluso dalla graduatoria.

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 orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L’ASL2 si riserva la possibilità di effettuare la prova scritta e la prova pratica con il supporto di una
Ditta esterna.

8. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE:

La mancata ricezione da parte del candidato della e-mail contenente la conferma del corretto inseri-
mento nel sistema telematico della domanda di partecipazione e la mancata ricezione del file in formato
pdf afferente alla domanda medesima evidenziano che il candidato non ha proceduto alla corretta compi-
lazione del modulo elettronico e che non ha provveduto alla conferma del modulo compilato. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito Web aziendale dell’ASL2.

Il giorno di convocazione per la prova scritta, il candidato deve portare con sé e consegnare a pena di
esclusione:
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1. la domanda in formato cartaceo, prodotta dal sistema riportante le dichiarazioni rese online, debita-
mente firmata in originale.

2. il modulo di autocertificazione Covid-19 sottoscritto in originale dal candidato (facsimile che verrà
pubblicato sul sito web Asl2 alla pagina relativa al concorso in argomento), con allegata copia del docu-
mento di identità. 

Il diario delle prove scritta e pratica è pubblicato sulla 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, senza invio di altra comunicazione; soltanto
nel caso di necessità urgenti ed in presenza di un numero esiguo di candidati, di norma non superiore a
20, è possibile la convocazione alla prova scritta con raccomandata A.R. o con Posta Elettronica Certificata
(PEC). 

L’esito della prova scritta e pratica e il diario della prova orale saranno pubblicati sul sito web dell’ASL2
- www.asl2.liguria.it - “Bandi di concorso” - “Concorsi e avvisi” almeno venti giorni prima dello svolgi-
mento della prova orale, senza invio di altra comunicazione.

Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effettuazione della prova orale. 

I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
lita, sono dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.

9. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito, approvata dal
Direttore Generale, previo riconoscimento della regolarità dei lavori concorsuali, che rimane valida
secondo quanto stabilito dalla normativa nel tempo vigente.

Vengono applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza, previste dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/1997, purchè alla domanda di ammissione al concorso siano uniti necessari documenti
probatori resi nei termini e nei modi di legge. 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. 5 L. 15 maggio 1997 n. 127, modificata con L. 16 giugnio 1998 n. 191).

La graduatoria è inoltre pubblicata sul B.U.R.L. e utilizzata per la copertura dei posti a concorso;
successivamente ed entro il termine del periodo di validità, potrà essere utilizzata per eventuali coperture,
a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, che dovessero rendersi disponibili in ambito aziendale.

Qualora il candidato ometta di rispondere o rifiuti l’assunzione entro il termine indicato dall’Azienda
(minimo tre giorni), si procederà allo scorrimento della graduatoria, ritenendo il candidato rinun -
ciatario/decaduto.

L’assunzione in servizio del vincitore viene effettuata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno, verificata la sussistenza dei requisiti e previa effettuazione degli accertamenti di rito,
mediante stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale è indicata la decorrenza.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio, che deve avve-
nire entro quindici giorni (per il tempo determinato) ovvero entro trenta giorni (per il tempo indetermi-
nato) dalla data di ricevimento della comunicazione, pena decadenza, salvo giustificati motivi a discre-
zione dell’Azienda.

Il trattamento economico del posto a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.

Il candidato assunto dovrà permanere in servizio presso l’Azienda (salvo dimissioni) per almeno cinque
anni dalla decorrenza del contratto individuale di lavoro.

Qualora a seguito di controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di parte-
cipazione risultino dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione.
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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 applica comunque la sanzione del licen-
ziamento disciplinare del dichiarante.

Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso,
l’autore è punito, ex art. 76 D.P.R. 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.

La suddetta graduatoria può essere anche utilizzata sulla base delle necessità valutate dall’Azienda,
ferma restando la compatibilità applicativa con le normative nel tempo vigenti: 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, la graduatoria a tempo indeterminato può
essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella
graduatoria a tempo indeterminato. La rinuncia all’assunzione a tempo determinato non comporta la
decadenza dalla graduatoria a tempo indeterminato.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall’ASL2 è finalizzato
unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso l’Azienda medesima da parte di personale
autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della docu-
mentazione amministrativa. Titolare del trattamento è l’ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria, con
sede in Piazza Sandro Pertini 10, 17100 Savona, Centralino: +39 019 840 41, E-mail del Responsabile
aziendale per la protezione dei dati (R.P.D.): a.calò@asl2.liguria.it, Pec - posta certificata:
protocollo@pec.asl2.liguria.it. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di parteci-
pazione e il possesso dei titoli nonché per l’espletamento della selezione; la loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubbli-
cate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad
eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere
dall’ASL2, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-
tazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, artt. 15 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679. L’apposita istanza all’ASL2 è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
presso l’ASL2 medesima, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet aziendale.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione ammi-
nistrativa.

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 docu-
mentazione relativa al presente avviso. 

11. DISPOSIZIONI VARIE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto rinvio al D.Lgs. 30/12/1992 n.
502, D.P.R. 09/05/1994 n. 487, D.P.R. 27./03/2001 n. 220 e D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospen-
dere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali - sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL2 - Via Manzoni 14 - 17100 Savona (tel. 019/8404612-
4675-4915).
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Il presente bando é consultabile e disponibile sul sito web dell’ASL2 “Bandi e concorsi/Concorsi e
avvisi”

IL DIRETTORE
S.C. RISORSE UMANE
Dott. Pietro Degliangioli

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE

DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO

La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite
procedura telematica.

A) REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE

Il candidato deve:

• collegarsi al sito internet https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it;

• cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti;

• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale), poiché, a seguito di questa operazione, il programma invia una e-mail al candidato con
le credenziali provvisorie (username e password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione: l’invio non è immediato, quindi registrarsi per tempo);

• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che deve essere conservata per gli accessi successivi
al primo;

• attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

• Dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili;

• cliccare l’icona “iscriviti” corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare;

• il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso;

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”da compilare in tutte le sue parti e dove si deve allegare la scansione
di un documento valido di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1
mb);

• Per iniziare si clicca il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento si conferma, cliccando il tasto in
basso “Salva”.

A questo punto, occorre proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il
format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/cor reg -
gere/cancellare i dati, sino a quando non si conclude la compilazione, cliccando su “Conferma ed invio”.
Per poter procedere con “Conferma ed invio”è necessario compilare tutte le sezioni. Nella schermata sono
presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco) e il loro mancato inseri-
mento non consentirà il salvataggio della domanda.
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze profes-
sionali e formative) di cui sopra devono essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta
di dati sui quali viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso,
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.

Dopo aver reso le dichiarazioni finali e confermato è possibile stampare la domanda definitiva (priva
della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”, che deve poi essere firmata e allegata
a sistema per poter concludere la registrazione tramite la funzione “Invia l’iscrizione”; solo dopo questa
operazione il candidato risulta iscritto alla procedura.

Si precisa che eventuali domande di partecipazione stampate prima della conclusione della procedura
on line - ovvero prima della conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda
on-line - e riconoscibili in quanto riportanti la scritta FACSIMILE sul modulo cartaceo, ma comunque
inoltrate all’Ente, non sono ritenute utili ai fini dell’ammissione.

C) ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste
di assistenza vengono evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una risposta entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta e non possono essere soddisfatte nei
2 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra,
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

Dopo l’invio on-line della domanda non è più possibile richiedere la riapertura della domanda inviata
per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASL N. 3 - GENOVESE

Concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 unità di
personale con la qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere/Architetto cate-
goria D.

In esecuzione della deliberazione n. 242 del 11/05/2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale con la qualifica di Collaboratore
Tecnico Professionale - Ingegnere o Architetto/Cat. D.

L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R.
27.03.2001, n. 220 e s.m.i. 

Il presente bando è emanato nell’osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del D.lgs.
165/2001 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

a) Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi
indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo quelli previsti dalle norme
vigenti per il collocamento a riposo obbligatorio.

b) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea comunque devono essere in
possesso dei seguenti requisiti: godimento di diritti civili e politici anche negli stati di provenienza e
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appartenenza; possesso, fatta eccezione della titolarità di cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica; 

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, possono altresì partecipare al bando:

• 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
titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

c) Idoneità fisica alle funzioni da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica alle funzioni da conferire,
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda Sanitaria
Locale prima dell’immissione in servizio;

d) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sana-
bile ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale
di lavoro;

f) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

g) Per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2) REQUISITI SPECIFICI OBBLIGATORI

a) Diploma di Laurea in Ingegneria od Architettura, conseguita in base al previgente ordinamento univer-
sitario o laurea equipollente ex lege ovvero laurea specialistica/magistrale equiparata alla predetta (D.M.
270/2004 - Decreto Interministeriale 9/7/2009).

b) abilitazione all’esercizio professionale;

c) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, attestata da dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (nell’autocertificazione devono essere espressamente indicati nu-
mero, data e Ordine a cui il candidato è iscritto) oppure da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscri-
zione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

d) Possesso di certificazione BIM SPECIALIST ai sensi norma UNI 11337-7;

e) Possesso di certificazione di base in materia di PROJECT MANAGEMENT.

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito dal
presente bando, per la presentazione delle domande di ammissione alla procedure ed alla data di assun-
zione.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono allegare la documen tazione di
riconoscimento ed equipollenza al corrispondente titolo italiano.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione al concorso.

REQUISITI SPECIFICI PREFERENZIALI

a) Possesso di certificazione BIM COORDINATOR, BIM MANAGER, CDE MANAGER ai sensi norma
UNI 11337-7;

b) Certificazione di base o superiore in materia di PROJECT MANAGEMENT.
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3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di ammissione al Concorso deve essere rivolta al Direttore Generale, la stessa deve essere
redatta in carta semplice, datata e sottoscritta dal candidato, con unita copia fotostatica di un documento
valido di identità. A’ sensi art. 39 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma in calce alla domanda non deve essere
autenticata. 

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.

Detta istanza, contenente tutte le indicazioni, di cui al presente bando e corredata dai prescritti docu-
menti e titoli, deve essere inviata, a pena di esclusione, alla Azienda Sociosanitaria Ligure 3 - STRUTTURA
COMPLESSA AFFARI GENERALI/UFFICIO PROTOCOLLO, Via A. Bertani n. 4 - 16125 GENOVA, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate:

Con Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo: protocollo@pec.asl3.liguria.it,
avente ad oggetto: “Concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n.
1 unità di personale con la qualifica di collaboratore tecnico professionale - Ingegnere o Architetto/Cat.
D” avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. Si precisa che la validità di
tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 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 o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale non è titolare.

Poiché è onere del candidato verificare la regolarità degli allegati alla PEC, l’invio della e-mail tramite
PEC senza allegati, oppure con file illeggibili, oppure senza che la domanda di partecipazione risulti
compilata, equivarrà a mancata presentazione della domanda di partecipazione, qualora il candidato non
provveda ad un nuovo invio entro il giorno di scadenza del concorso.

Queste circostanze comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura. 

La domanda di ammissione al concorso ed i relativi allegati dovranno essere esclusivamente inviati in
formato PDF non modificabile. Non sarà valutata, ai fini dell’ammissione, la documentazione presentata
in formati modificabili.

In caso di impossibilità dell’invio con PEC:

- a mezzo del servizio pubblico postale, con lettera Raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

Asl 3 - Struttura Complessa Affari Generali/Ufficio Protocollo, Via A. Bertani n. 4 - 16125 GENOVA. A
tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione.

Qualora il termine suddetto cada in giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Il termine di scadenza, fissato o prorogato come sopra, è perentorio, l’eventuale riserva di invio succes-
sivo di documenti è priva di effetto.

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 (Allegato n. 1), giusta quanto previsto dal
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.: 

1. cognome, nome e codice fiscale; 

2. data, luogo di nascita e indirizzo di residenza; 

3. l’indicazione della cittadinanza posseduta e, ove trattasi di cittadino non italiano, la specifica relativa
all’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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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
1985); 

7. I titoli di studio posseduti, con l’indicazione completa della data, sede e denominazione completa degli
istituti in cui gli stessi titoli sono stati conseguiti, nonché tutti i requisiti di ammissione richiesti dal
presente avviso; 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 alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto Mini-
steriale di riconoscimento). Ai fini dell’ammissione, per i titoli di studio conseguiti secondo il nuovo
ordinamento (D.M.509/1999 e D.M. 270/2004) i candidati devono indicare la classe di appartenenza;

8. Abilitazione professionale;

9. Iscrizione all’Albo Professionale

10. BIM SPECIALIST ai sensi norma UNI 11337-7.

11. posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);

12. servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego (in assenza di precedenti rapporti di pubblico impiego va resa esplicita dichiarazione
negativa); le esperienze lavorative con rapporto libero professionale o l’attività coordinata e continua-
tiva presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero le attività documentate presso studi professionali
privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente
profilo del ruolo medesimo.

13. L’indirizzo di posta elettronica certificata PEC presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessaria comunicazione. 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 devono specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della L. 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 e dovranno presentare idonea certificazione rilasciata da
una competente struttura sanitaria - non autocertificabile - comprovante la necessità di ausili o tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap, ai sensi della Circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.07.1999.

I candidati che intendono avvalersi delle riserve per militari sopra indicate e delle preferenze a parità
di merito, ex art. 5 D.P.R. 487/1994, ovvero che sono in possesso delle condizioni di cui all’art. 3, comma
123, L. 244/2007 e all’art. 1, comma 2, L. 407/1998, devono farne espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio. 

I candidati non in possesso della cittadinanza italiana di cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
dovranno allegare 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).

La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito, richiesto per l’ammissione, deter-
mina l’esclusione dal Concorso Pubblico.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni, dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati e da mancata oppure tardiva comunicazione
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del cambiamento di domicilio, indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telematici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo (N. 2016/679), i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane - Settore Selezione del Personale
e Procedure Concorsuali per le finalità di gestione del Concorso Pubblico e saranno trattati, anche succes-
sivamente 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 medesima. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-
economica del candidato. 

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.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

2) dichiarazione sostitutiva del curriculum vitae (formulato ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000),
redatto su carta semplice, datato, firmato;

3) tutte le certificazioni, relative ai titoli, che i candidati ritengano opportuno presentare, agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;

4) documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;

5) copia fronte e retro di valido documento d’identità.

I documenti, di cui ai punti 1) e 2) devono essere allegati in originale. 

I documenti, di cui ai punti 3) e 4) devono essere prodotti o in originale o in copia autenticata, ovvero
in copia fotostatica non autenticata, ma allegata a dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa a’
sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 oppure con dichiarazioni sostitutive di certificazione per gli
stati, qualità personali e fatti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Si precisa che ai sensi della
normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 al D.P.R.
445/2000 l’attività di servizio dovrà essere attestata unicamente mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.

Documentazione richiesta non autocertificabile

Eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svol-
gimento delle prove in relazione al proprio handicap e/o certificazione medica comprovante la disabilità
uguale o superiore all’80% ai fini dell’esonero dall’eventuale preselezione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, saranno
prese in considerazione solo ed esclusivamente se contenenti tutti i dati identificativi e di contenuto del
certificato originale, pena l’invalidità (Es. per i titoli di studio: Ente di emissione, data rilascio, data conse-
guimento).

Le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, verranno accettate
solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal DPR n. 445/00 e s. m. i., anche in ordine all’as-
sunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
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tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno part-time), le date d’inizio e
di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.),
e quanto necessario per valutare il servizio stesso.

Nella certificazione, relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni, di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare le misure della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e potranno essere allegate in fotocopia unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la conformità all’originale. 

Ai sensi dell’art. 3 commi 2,3,4 del DPR 445/2000 i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani. 

Possono altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi indicati nei precedenti paragrafi gli stati, le qualità personali e i fatti sono docu-
mentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o docu-
menti non veritieri.

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 ai precedenti punti 1 e 2; 

b) la mancata trasmissione della domanda con le modalità disciplinate al punto 3. del presente bando; 

c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;

d) la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento (fronteretro), equi-
pollente ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità; 

e) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando di concorso; 

f) l’esclusione dall’elettorato attivo; 

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

h) per i cittadini di Paesi Terzi: la mancata produzione di copia del permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo o di documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

i) la mancata produzione del provvedimento riconoscimento del titolo di studio per coloro che lo hanno
conseguito all’estero; 

L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato.

7) AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore della Struttura Complessa
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, con il quale sarà disposta altresì l’esclusione dei candidati che,
in base alle dichiarazioni contenute nella domanda ed alla documentazione a questa allegata, non risultino
in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli la cui domanda risulti irregolare o pervenuta fuori dei
termini iniziale e finale. 
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Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, mediante
posta elettronica certificata e/o raccomandata con ricevuta di ritorno.

8) COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore Struttura Complessa
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, sarà costituita come stabilito dal combinato disposto di cui agli
artt. 6 e 44 del D.P.R. n. 220/2001. 

9) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME 

La Commissione esaminatrice 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:

a) titoli di carriera punti 10

b) titoli accademici e di studio punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3

d) curriculum formativo e professionale punti 4.

Nella valutazione dei titoli saranno particolarmente valutati:

• titoli universitari post lauream attinenti al profilo messo a concorso (master di secondo livello, corso di
alta formazione, specializzazione, dottorato di ricerca, corso di perfezionamento e simi- li).

• Corsi abilitativi attività professionali attinenti all’ingegneria (sicurezza nei cantieri, professioni- sta
antincendio e simili).

Nella valutazione del curriculum saranno particolarmente valutate concrete esperienze di lavoro, anche
in qualità di R.U.P. o collaboratore del R.U.P. nell’ambito della progettazione e/o costru- zione, e/o come
componente dell’ufficio di direzione lavori in edilizia sanitaria pubblica o priva- ta per un importo dei
lavori, sommando tutti quelli cui si è partecipato o si stia partecipando alla gestione negli ultimi dieci
anni antecedenti la pubblicazione del bando, pari ad almeno Euro 100.000.000,00.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

- prova scritta: max punti 30;

- prova pratica: max punti 20; 

- prova orale: max punti 20.

10) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda. 

Il diario della prova scritta è pubblicato non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova mede-
sima e vale quale avviso di convocazione dei candidati ammessi, senza invio di altra comunicazione. 

Soltanto nel caso di necessità urgenti ed in presenza di un numero esiguo di candidati, di norma non
superiore a 20, è possibile la convocazione alla prova scritta con raccomandata AR o con Posta Elettronica
Certificata (PEC) al domicilio eletto al momento della presentazione della domanda concorsuale.
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Il diario delle prove pratica e orale sarà pubblicato sul sito web dell’ASL3 almeno venti giorni prima
dello svolgimento delle prove stesse, senza invio di altra comunicazione. 

L’esito delle prove scritta e pratica ed il risultato della valutazione dei titoli sono resi noti prima dell’ef-
fettuazione della prova orale, mediante pubblicazione sul sito web aziendale. 

I candidati, all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di rico-
noscimento. 

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 dipen-
dente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

11) EVENTUALE PRESELEZIONE E PROVE D’ESAME 

L’Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una
preselezione, con l’eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.

I candidati affetti da invalidità pari o superiore all’80% sono esonerati dal sostenere la preselezione
eventualmente prevista.

La preselezione avviene presso sedi, data e orario che vengono pubblicati sul sito internet dell’ASL3
www.asl3.liguria.it, nella sezione Bandi di concorso con almeno 20 giorni di preavviso e senza invio di
altra comunicazione. 

Le modalità di svolgimento della preselezione, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei
punteggi, vengono comunicati ai candidati immediatamente prima della prova stessa. 

La preselezione può essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di
supporti informatici per lo svolgimento e la correzione della stessa. 

L’assenza del candidato alla preselezione, quale ne sia la causa, comporta l’esclusione dal concorso.
L’esito della preselezione e l’ammissione alla prova scritta sono comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito internet di ASL3 www.asl3.liguria.it, nella sezione Bandi di concorso.
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. 

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 220/2001, sono le seguenti: 

Prova scritta (max punti 30): svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica
vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso. 

Prova pratica (max punti 20): esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta. 

Prova orale (max punti 20): colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso, nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire, accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese (D.Lgs. 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 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 valuta-
zione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalla
prova successiva e quindi dalla procedura concorsuale. 

Gli esiti delle prove saranno pubblicati, in data che sarà comunicata in sede di espletamento delle
prove stesse, sul sito internet Aziendale, con riferimento al presente concorso. 

Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione
pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
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12) GRADUATORIA 

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice sarà approvata con deliberazione
del Direttore Generale. 

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. 

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. 

Trascorsi tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, 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 

I vincitori dovranno presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena
di decadenza, i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego, nella forma prevista dalla vigente norma-
tiva.

L’assunzione dei vincitori è subordinata all’assenza di impedimenti normativi in tema di assunzione
di personale nelle pubbliche amministrazioni.

I vincitori del concorso verranno assunti in servizio e 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. I candidati assunti dovranno permanere in
servizio presso l’Azienda (salvo dimissioni) per almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto
individuale di lavoro. 

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 speci-
fiche di Legge. 

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che discipli-
nano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo rico-
nosciuto dall’Amministrazione, l’Azienda 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. 25 del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità 2016-
2018. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza. 

14) FALSE DICHIARAZIONI

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

a. “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi, previsti nel presente
testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

b. L’esibizione di un atto, contenente dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso.

c. Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni, rese per conto delle
persone, indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
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d. Se i reati, indicati nei commi 1, 2 e 3, sono commessi, per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio
o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

Ai sensi dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in caso di falsità documentali o dichiarative
commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera
si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento. 

Così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Strut-
tura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaura-
zione 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. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo
delle Risorse Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’Azienda, 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, modi-
ficare, 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 candi-
dati, 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 alla Asl 3 “Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane” tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00,
ai numeri: 010/8497627/7338/7629.

Il presente bando di concorso è consultabile e disponibile sul sito www.asl3.liguria.it. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi Carlo Bottaro
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ASL N. 4 - CHIAVARESE

Assistente Amministrativo - cat. C - riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al
lavoro, appartenenti alla categoria dei disabili di cui all’art. 1 L. 68/99 - n. 3 posti.

In esecuzione della deliberazione n. 249/2022 ed ai sensi DPR 220 del 27 marzo 2001 è indetto:

Concorso pubblico per titoli ed esami riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio
al lavoro, appartenenti alla categoria dei disabili di cui all’art. 1 l. 68/99, per la copertura di n. 3
posti di Assistente Amministrativo - categ. C.

In applicazione del D.Lgs. 215/01, art. 18 comma 6 e 7, con il presente concorso 1 posto è riservato
prioritariamente a volontari delle FF.AA. purchè inseriti nella categoria dei disabili ex art 1 L. 68/99.

Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia

Coloro che intendano avvalersi di eventuali riserve dovranno farne espressa dichiarazione nella
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal beneficio.

Il presente bando è emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del D.Lgs.
165/2001 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso, stabilite dal DPR 220/01, sono in
particolare di seguito specificate:

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI:

a) Cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 Dlgs 165/2001).
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1 del DPR 26/7/1976 n. 752 in materia di conoscenza della
lingua italiana;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda Sanitaria Locale, prima dell’immissione
in servizio.

REQUISITI SPECIFICI:

1. titolo di studio costituito da: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquen-
nale, valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;

2. iscrizione negli elenchi dei disabili disoccupati, tenuti dal Centro per l’Impiego, di cui all’art. 8, comma
2 L. 68/99, attestata da apposita autocertificazione indicante la percentuale di invalidità posseduta
(che deve essere superiore al 45%), da prodursi ai sensi del DPR 445/2000 con le modalità più avanti
riportate

La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3 c. 6 - della L.
127/97.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
di concorso per la presentazione delle domande d’ammissione. 

Costituiscono motivo d’esclusione dal concorso: la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti,
l’irregolarità della domanda o la trasmissione con modalità diverse da quelle che verranno sottoindicate,
il mancato assenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

L’eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato entro 3O gg. dall’adozione del prov-
vedimento con il quale viene disposta e motivata l’esclusione stessa.

2 - DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di iscrizione dovrà riportare le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000,
autocertificate mediante compilazione dell’apposito spazio:

a) cognome e nome;

b) la data, il luogo di nascita e la residenza;

c) la cittadinanza posseduta (se cittadino non U.E. allegare il permesso di soggiorno o la dichiarazione
attestante il possesso del requisito);

d) il comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;

e) 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;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) il titolo di studio posseduto con l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto
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 dalle competenti autorità (allegare il Decreto
Ministeriale di riconoscimento)

h) l’iscrizione negli elenchi dei disabili disoccupati di cui all’art. 8 comma 2 della L. 68/99

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

j) il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo e-mail o eventuale pec, presso il quale deve essere loro
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo
di residenza rilasciato nella domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito. Non si assume alcuna responsabilità 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 comunica-
zione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegra-
fici o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore 

Il candidato portatore di handicap dovrà 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.

Si fa presente ai candidati che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti saranno raccolti
presso la S.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 nonché presso la ditta forni-
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trice della piattaforma informatica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L’assenso al trattamento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla
procedura medesima.

3 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVA-
MENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asl4liguria.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 23.59.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compi-
lazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o docu-
menti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asl4liguria.iscrizioneconcorsi.it

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

• Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi succes-
sivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso al quale intende partecipare.

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima
1 mb).

• Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”.

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde,
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con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti,
in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta
di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445.

L’Amministrazione di ASL 4 si riserva - ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 - di verificare la veri-
dicità e l’autenticità delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante ferme
restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - decade dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione/certificazione non veri-
tiera.

Ai fini della compilazione della domanda si fa presente quanto segue:

- Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio verranno presi in considerazione solo i servizi prestati
come assistente amministrativo presso strutture pubbliche o private convenzionate, nonché i titoli di
studio, professionali e le pubblicazioni previsti nel format di inserimento.

- I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candi-
dato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in
corso);

- Per i periodi di servizio prestato all’estero, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 22, comma 1,
D.P.R. 27.03.2001 n. 220, è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione della data di inizio e
dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego e la qualifica rivestita. 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.

- 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 servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato o presso
Case di Cura private accreditate/convenzionate saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.

- Saranno valutati gli eventi formativi frequentati anche come docente o relatore e le pubblicazioni atti-
nenti al profilo oggetto del presente concorso.

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload diret-
tamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a. documento di identità valido;

b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di parte-
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cipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero;

d. iscrizione negli elenchi dei disabili disoccupati tenuti dal Centro per l’Impiego indicante la percentuale
di invalidità posseduta

e. domanda prodotta tramite questo portale FIRMATA in modo autografo. La domanda allegata deve
essere completa di tutte le sue pagine di cui è composta (non solo l’ultima pagina con la firma) e non
deve riportare la scritta FACSIMILE.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”);

b. la certificazione sanitaria, rilasciata da strutture del S.S.N. o da specialisti e strutture accreditate dallo
stesso, 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;

d. le pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale del posto messo
a concorso, che devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate, avendo cura di
evidenziare il proprio nome

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiega-
zione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”,
ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni
possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichia-
razioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile)
tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”. 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda
firmata”. 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata
la copia della domanda.

• Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’esclusione del candidato dal concorso
di cui trattasi

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali
altri documenti non saranno considerati in nessun modo.

Il mancato rispetto da parte dei candidati dei termini e delle modalità sopra indicate per la presenta-
zione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
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PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa tramite la funzione “Annulla domanda”

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e docu-
menti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita
di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo “ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO
PUBBLICO”.

ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente in sezione sinistra della pagina web. Le richieste di
assistenza tecnica verranno soddisfatte durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni
del servizio e non si garantisce una risposta nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra,
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma tele-
matica nella modalità indicata al paragrafo 3 (PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO)

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente
la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro.

La mancata ricezione da parte del candidato della e-mail contenente la conferma del corretto inseri-
mento nel sistema telematico della domanda di partecipazione e la mancata ricezione del file in formato
pdf afferente alla domanda di partecipazione evidenzia che il candidato non ha proceduto alla corretta
compilazione del modulo elettronico o che non ha provveduto alla conferma del modulo compilato. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con
altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 24 del 30° giorno dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla G.U. della Repubblica. Il termine fissato per
la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’un invio successivo di
documenti è priva di effetto.

La conservazione degli atti verrà effettuata a norma di legge e del regolamento aziendale in materia di
scarto d’archivio. 

6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

Per le procedure e le modalità di svolgimento del concorso e per i requisiti dei componenti le commis-
sioni si osservano le disposizioni del DPR 220/01.

7 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Tutti gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso saranno convocati per
sostenere le prove d’esame attraverso la pubblicazione del calendario delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 20 giorni prima dello svol-
gimento della prova, senza invio di comunicazione al domicilio. 
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Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - viene pubblicata ogni martedì
e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente via Internet. 

In caso di numero esiguo di candidati, le date delle prove potranno essere comunicate agli stessi con
raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non meno di venti giorni prima delle date delle prove
scritta ed orale, al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante da successiva
comunicazione di modifica. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e sede prestabiliti
saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.

9 - PROVE D’ESAME

Le prove d’esame, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 12, 15 e 16 D.P.R.
220/2001 e in applicazione dell’art. 10, comma 1, D.L. n. 44/2021, convertito in Legge 28/05/2021, n. 76,
consisteranno in:

prova scritta: verterà sulle materie sottoelencate, inerenti il profilo oggetto del concorso, e potrà consi-
stere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla

1. Elementi di diritto costituzionale

2. Elementi di legislazione nazionale e regionale e di organizzazione del SSN (D.lgs 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e leggi regionali di riferimento con particolare riferimento a:

- Gli organi dell’Azienda Sanitaria

- L’organizzazione delle Aziende Sanitarie locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere

- L’Atto Aziendale

3. Principi in materia di contabilità e di bilancio nelle Azienda Sanitarie Pubbliche, anche con riferimento
alla Legislazione regionale in materia

4. Principi in materia di acquisizione di beni e servizi nelle Aziende Sanitarie Pubbliche

5. Elementi di diritto amministrativo

- Atti e procedimento amministrativo

- Diritto di accesso, autocertificazione

- Le responsabilità del dipendente pubblico

- Principi generali in materia di rapporto di pubblico impiego, con particolare riferimento al Codice
di Comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (DPR 62/2013)

- Trasparenza ed anticorruzione

prova orale: colloquio sulle materie sopra elencate; nel corso della prova orale si procederà altresì all’ac-
certamento 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.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), D.L. 44/2021, convertito in Legge n. 76/2021, potrà essere
stabilito l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento della prova scritta e, facoltativa-
mente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilità, nel rispetto altresì della normativa in materia di protezione dei dati personali.

9 - PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

30 punti per i titoli

70 punti per le prove d’esame
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A seguito dell’espletamento di soltanto due prove d’esame anziché tre, come previsto dai commi 1 e 3
dell’art. 10 del D.L. n. 44 del 1/4/2021, convertito con modificazioni in L. 76/2021, il punteggio verrà ripar-
tito come segue:

- 40 punti per la prova scritta il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza espressa in termini numerici di 28/40

- 30 punti per la prova orale il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza espressa in termini numerici di 21/30

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1) titoli di carriera punti 15

2) titoli accademici e di studio ” 5

3) pubblicazioni e titoli scientifici ” 5

4) curriculum formativo e professionale ” 5

10 - GRADUATORIA

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sarà approvata con delibera-
zione del legale rappresentante, previo riconoscimento della sua regolarità. Saranno osservate tutte le
preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

La graduatoria generale di merito è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito
internet dell’ASL 4 - sezione concorsi e mobilità - e rimarrà vigente per un termine di tre anni dalla data
di pubblicazione sul BUR salvo eventuali successiva elevazione disposta in merito da norma di legge.

11 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4
procederà alla nomina del vincitore. 

La nomina decorre, agli effetti giuridico - economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. I
nominati dovranno tassativamente assumere servizio entro il termine intimato, sotto pena di decadenza,
salvo giustificati motivi. Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio, è implicita l’accetta-
zione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico - economico
del personale delle AA.SS.LL. Agli assunti sarà riservato il trattamento economico previsto dal vigente
contratto di lavoro per la posizione funzionale di inquadramento.

Il candidato assunto dovrà permanere in servizio presso l’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 (salvo
dimissioni) per un periodo non inferiore ai 5 anni ai sensi dell’art. 14 bis - comma 1 lett. b) - Legge 26/2019.

Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad operare presso tutte le strutture e sedi
presenti sul territorio dell’Ente reclutante.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si intendono richiamate le disposizioni
legislative vigenti in materia concorsuale.

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 nanti competenti organi entro 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. Regione Liguria

12 -FALSE DICHIARAZIONI

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:“

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti nel presente testo
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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2. L’esibizione di un atto, contenente dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni, rese per conto delle
persone, indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati, indicati nei commi 1, 2 e 3, sono commessi, per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio
o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

È in ogni modo condizione per l’esclusione dalla graduatoria l’aver prodotto documenti falsi o dichia-
razioni non veritiere nelle autocertificazioni in sede di presentazione della domanda.

Ai sensi dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:

• in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento. 

I recapiti per eventuali informazioni saranno disponibili on line al momento della registrazione.

l’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare i
termini, nonchè di modificare, sospendere o revocare il presente concorso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA

Apertura di pubblico concorso Assistente Amministrativo - cat. C - n. 1 posto.

IL DIRETTORE GENERALE

rende noto che, in attuazione del Provvedimento n. 309 del 18.05.2022, è indetta la procedura concorsuale,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Assistente Ammi-
nistrativo (Cat. C) - da svolgersi con le modalità di cui al D.P.R. 27 marzo 2001, n.220.

Alla presente procedura concorsuale si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.

In applicazione dell’articolo 678, comma 9, e dell’articolo 1014, commi 3 e 4, del D.Lgs. 15 marzo 2010,
n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, con il presente concorso si determinano frazioni di
riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verranno cumulate ad altre frazioni già originate
o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Sono fatte salve, nei limiti stabiliti dall’art. 3 del citato D.P.R. n.2 20/2001, le riserve a favore dei disabili
di cui alla L. 12.03.1999, n. 68.

Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, il posto sarà asse-
gnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Coloro che intendano avvalersi di eventuali riserve dovranno farne espressa dichiarazione nella
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal beneficio.
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Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia.

Il presente concorso è stato emanato tenendo conto delle disposizioni di cui alla Legge 10 aprile 1991,
n. 125, recante “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, che garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’articolo 57 (rubricato
“Pari opportunità”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.-

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. per il corrispondente profilo profes-
sionale.

La posizione di lavoro di cui al presente bando prevede, in particolare, lo svolgimento di “mansioni
amministrativo-contabili complesse - anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali meccanografici od
elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l’istruttoria di dcoumenti, compiti di
segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e
ricerca”.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea. 

Ai sensi degli artt. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii., e 25 del D.Lgs. n. 251/2007, così come modi-
ficati dall’articolo 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso: “i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”;

“i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato ovvero dello status 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 - è effettuato a cura dell’Ente ospedaliero, prima dell’immissione in servizio.

Requisiti specifici

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

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.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione stabilito dal presente bando di concorso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TRAMITE LA
PROCEDURA ONLINE

Le domande di ammissione al presente pubblico concorso dovranno essere redatte esclusivamente con
le modalità descritte nel successivo paragrafo (Procedura di registrazione e compilazione online della
domanda e dei relativi titoli per la partecipazione al concorso) e dovranno pervenire all’Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera - Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova - entro e non oltre la data di scadenza (tren-
tesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), con le moda-
lità più avanti specificate.
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA E DEI RELA-
TIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qual-
siasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momen-
tanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto
di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con suffi-
ciente anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DELL’ENTE

Collegarsi al sito internet:

https://www.galliera.it//bandi/bandi-di-concorso

Selezionare la voce “iscrizione on line concorsi”

Entrare con le proprie credenziali SPID o CIE

Accedere alla “pagina di registrazione” (se non già registrati) ed inserire i dati richiesti e selezionare
“Conferma”. 

L’accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Selezionare la voce di menù “Selezioni”, per accedere alla schermata delle procedure disponibili;

• Cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare;

• Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione;

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti e
dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”;

• Per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso “Salva”;

Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori
pagine di cui si compone il form online;

L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presen-
tano un segno di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto
interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
“Conferma ed invio”). Per poter procedere con “Conferma ed invio” è necessario compilare tutte le sezioni.

Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco) e
il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di merito) di cui sopra dovranno
essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica
del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
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• Per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel
format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a) documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del sottoscrittore; sono equipollenti alla carta
d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione
dello Stato;

b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di parte-
cipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c) il Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

d) il decreto Ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella
pagina “Titoli accademici e di studio”)

e) il decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”);

f) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Lgge 5.02.1992 n. 104;

g) la certificazione medica comprovante la disabilità >80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

h) le pubblicazioni effettuate;

i) documentazione attestante il diritto alla riserva ex art. 1014, c. 3-4, art. 678, c. 9, D.Lgs. 66/2010 (Codice
dell’Ordinamento Militare)

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e
cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione al tipo file ammesso ed alla dimensione
massima richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del Manuale Istruzioni (dispo-
nibile nelle sezioni di sinistra della pagina web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modalità di
unione di più files in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione di dimensioni.

ATTENZIONE: vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

• Dopo aver reso le dichiarazioni finali si clicca il bottone “Conferma e invia l’iscrizione”.

Al termine della procedura online si riceverà una mail di conferma iscrizione che conterrà, in allegato,
una copia della domanda (in formato pdf) contenente i dati inseriti e del documento d’identità che ha
allegato. Si consiglia di verificare i documenti allegati ed in caso di errore procedere alla loro sostituzione
con quelli corretti (vedere il MANUALE ISTRUZIONI)

La stessa domanda potrà essere stampata anche dalla procedura online posizionandosi in corrispon-
denza della colonna domanda (in formato pdf).

Si precisa che eventuali domande di partecipazione stampate prima della conclusione della procedura
online - ovvero prima della conclusione della compilazione mediante la Conferma ed invio della domanda
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online - e riconoscibili in quanto riportanti la scritta “FACSIMILE” sul modulo cartaceo, e comunque
inoltrate all’Ente, non saranno ritenute utili ai fini dell’ammissione.

Detta domanda, il documento d’identità allegato e le documentazioni prodotte dovranno essere stam-
pate ed inviate all’Ente, con le modalità di cui al paragrafo successivo.

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - stampata a seguito del completa-
mento della procedura online

Per essere ammessi al presente concorso pubblico, i candidati dovranno far pervenire alla Direzione
Generale dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - Genova, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova -
entro e non oltre la data di scadenza già evidenziata, la domanda di partecipazione e la documentazione
ad essa allegata esclusivamente con le modalità di seguito descritte:

1) consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente ospedaliero - sito in Genova Mura delle Cappuccine, 14 - Piano
Terreno - esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. In
tal caso verrà rilasciata ricevuta dell’avvenuta consegna della domanda.

Il termine di scadenza sopra evidenziato deve intendersi perentorio anche nel caso di trasmissione/con -
segna tramite corriere, dovendo la domanda pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,30 della
data di scadenza.

oppure

2) spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo
sopra specificato. In caso di domanda pervenuta oltre il termine di scadenza prescritto dal presente
bando, farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall’Ufficio Postale accettante;

oppure

3) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.galliera.it, con le modalità
di seguito descritte.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) intestata al candidato stesso; non sarà ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica certificata della quale il candidato non sia titolare.

Si precisa che eventuali domande di partecipazione trasmesse da casella di posta elettronica non certi-
ficata, anche se indirizzata alla succitata casella PEC dell’Ente, verranno rifiutate dal sistema, non risul-
tando pertanto acquisite dall’Ente stesso.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire,
con le modalità sopra evidenziate, entro la scadenza del presente concorso pubblico. 

Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso pubblico
al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio della posta elettronica certificata deve avvenire tassativamente entro la data di scadenza del
presente bando. A tal fine farà fede la data di invio certificata dal gestore nella stessa PEC.

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio della domanda, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative al concorso pubblico di cui
al presente bando da parte dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova nei confronti del candidato.

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’Ente non verranno prese in considera-
zione.

Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con giorno festivo, il termine di scadenza
sopraindicato risulta prorogato alle ore 24.00 del primo giorno successivo non festivo.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti oltre i termini di scadenza del presente concorso
è priva di effetto.
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Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, l’Ente declina ogni responsabilità per eventuali ritardi
o smarrimenti delle domande spedite.

È escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in argo-
mento.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dopo l’iscrizione online al concorso e il successivo invio (cartaceo o telematico via PEC) della domanda
è possibile riaprire la domanda inviata per l’eventuale correzione e/o la produzione di ulteriori titoli o
documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e docu-
menti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta online, con conseguente perdita
di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Quindi tale procedura prevede la ripresentazione inte-
grale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al
paragrafo “ISCRIZIONE ONLINE”.

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà necessariamente cliccare sul pulsante “Conferma ed invio“
per poter risultare nuovamente iscritto al concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà, quindi, una mail di conferma che conterrà,
in allegato, una copia della domanda comprensiva delle integrazioni apportate. Questa domanda annulla
e sostituisce in toto la precedente e, pertanto, la stessa va inoltrata in formato cartaceo (ovvero tramite
PEC), compresa tutta la documentazione alla stessa allegata, come già descritto al titolo “MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”.

ASSISTENZA TECNICA

Pur risultando la procedura informatica predisposta di semplice utilizzo, è disponibile sulla pagina
web un manuale online della procedura. Qualora, comunque, al candidato risultasse assolutamente neces-
sario richiedere chiarimenti al riguardo è possibile avanzare gli stessi tramite l’apposita funzione dispo-
nibile alla voce di menù “Assistenza”, sempre presente in testata della pagina web stessa.

Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative
dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando - esclusi
il sabato e i giorni festivi.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda, indirizzata al Direttore generale dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, oltre al
proprio nome e cognome, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare sotto la loro personale respon-
sabilità, i seguenti dati secondo il form proposto nella predisposizione della domanda online - stante
quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. il luogo, la data di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana secondo quanto previsto nei requisiti generali al punto a), fatte
salve le equiparazioni stabilite dalla leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea;

• ovvero, di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’UE ma di essere familiare di un citta-
dino di uno stato membro dell’UE e di essere in possesso di diritto di soggiorno o diritto permanente
(allegare copia della carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno);

• ovvero, di essere cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (allegare copia di tale documento);
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• ovvero, di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia attestante
il possesso di tali requisiti);

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancella-
zione dalle liste medesime;

4. 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;

5. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 1985);

6. il possesso del requisito specifico sopra previsto al punto c) “Requisiti di partecipazione”; 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;

7. l’eventuale rapporto di pubblico impiego e le cause di eventuale risoluzione, ove ricorrano;

8. l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza a parità
di valutazione, secondo quanto indicato dall’art. 5 D.P.R. n. 487/1994;

9. l’eventuale possesso delle condizioni e/o requisiti ex art. 1014, c. 3-4, art. 678, c. 9, D.Lgs. 66/2010
(Codice dell’ordinamento militare) e produzione di tutta la documentazione necessaria al fine di
provare tale status (sotto forma di autocertificazione in copia conforme all’originale, mediante il
modulo allegato al presente bando di concorso ai sensi della vigente normativa), pena l’esclusione dal
relativo beneficio, qualora in sede di utilizzo della graduatoria di merito si determinassero le condizioni
per l’utilizzo di tale riserva;

10.il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; si precisa
che, in caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza sopracitata, fatto salvo quanto
previsto per i candidati che abbiano eletto quale proprio domicilio informatico la propria PEC, per i
quali vale quanto già espresso al punto 3) al titolo “Modalità di presentazione della domanda di parte-
cipazione”. 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 beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio, eventualmente necessario, per l’espletamento delle prove
d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Tale dichiarazione è possibile renderla alla apposita voce sul FORM online e contestualmente il candi-
dato deve produrre la relativa documentazione sanitaria - non autocertificabile - comprovante la necessità
di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap, in originale
in allegato alla domanda di concorso - con le modalità di cui al paragrafo “Modalità di presentazione della
domanda di partecipazione”, stante quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 6 del 24.07.1999.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, l’Ente Ospedaliero si
ritiene automaticamente autorizzato al trattamento dei dati personali del/della candidato/a, ai sensi del
regolamento U.E. 2016/679 e ss.mm.ii..

La presentazione della domanda vale, altresì, come attestazione, incondizionata e senza riserva alcuna,
di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando da parte del/della candidato/a.

MODALITA’ GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SECONDO IL FORM
ONLINE

I dati indicati dal candidato secondo il FORM online sono resi sotto la propria responsabilità, stante
quanto previsto dalla normativa relativa alle autocertificazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
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Al riguardo si evidenziano le indicazioni di seguito specificate:

• Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati identificativi ed il contenuto del certificato originale,
pena l’invalidità dell’autocertificazione medesima (ad esempio per i titoli di studio: ente pubblico o
privato di emissione, data di conseguimento e durata esatta del corso; per i corsi di aggiornamento:
periodo e durata anche in termini di orari, eventuale esame finale, ente organizzatore, per l’iscrizione
ordine/albo professionale deve essere indicato il numero di iscrizione, il luogo e l’esatta dicitura dell’or-
dine/albo, etc.);

• Le dichiarazioni rese dai candidati dovranno essere esaustive e comunque tali da fornire tutti gli
elementi necessari per la valutazione; dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno
determinare l’esclusione dalla valutazione o una valutazione ridotta, in conformità ai dati forniti.

In particolare:

• le dichiarazioni relative al servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni dovranno contenere
l’esatta denominazione dell’Ente (pubblico/privato) presso il quale il servizio è stato prestato, natura
giuridica del rapporto di lavoro (es. lavoro dipendente presso Enti pubblici o Privati - lavoro libero-
professionale), il profilo e la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato
- tempo pieno/part-time con l’indicazione delle ore di servizio prestato), la data di inizio e di conclusione
del servizio, nonché eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni, etc.) e quanto neces-
sario per la valutazione dello stesso;

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere dichiarati limitatamente alla data di
compilazione della domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato
deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);

Nell’indicazione dei servizi prestati presso UU.SS.LL. aziende ospedaliere e/o strutture equiparate del
S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20/12/1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. La omessa
indicazione comporterà la riduzione del punteggio di anzianità nella misura del 20%. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare le misure della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni stesse dovranno,
altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione, ovvero qualifica, periodo,
eventuali cause di risoluzione ove ricorrono;

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il regime di accre-
ditamento con il S.S.N.; in assenza di tale indicazione, qualora di dipendenza, il servizio non sarà consi-
derato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale;

• 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 citato D.P.R. n. 220/2001, è necessario
che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato anche se lo stesso sia stato
svolto o meno con mansioni riconducibili al profilo a concorso. La medesima disposizione vale anche
in caso di servizio civile;

• le pubblicazioni, edite a stampa, dovranno invece essere prodotte in fotocopia con la relativa attestazione
di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del più volte menzionato D.P.R. n. 445/2000. A
tal fine il candidato potrà far riferimento al modello allegato al presente bando;

• non potranno essere considerate acquisibili, sia ai fini dell’ammissione che ai fini della valutazione,
eventuali modifiche/integrazioni riportate a mano esclusivamente sulla domanda cartacea. In caso di
errore nella compilazione delle autocertificazioni, sarà necessario che il candidato proceda a richiedere
assistenza, al fine di procedere all’annullamento della domanda errata e, conseguentemente, procedere
alla modifica/integrazione, come già evidenziato al paragrafo “Procedura di eventuale integrazione di
ulteriori titoli e documenti alla domanda di partecipazione”, già in precedenza specificato.
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NORME PENALI RELATIVE ALLE FALSE DICHIARAZIONI

Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’in-
terdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

L’Ente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011,
si riserva la facoltà di procedere a controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte dai candidati.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste
per le dichiarazioni false, si applicherà, comunque, 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, la sanzione del licenziamento disciplinare del dichiarante.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione:

• il mancato possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;

• la mancata compilazione della domanda di partecipazione in via telematica;

• la mancata trasmissione della domanda di partecipazione compilata in via telematica con le modalità
disciplinate dal presente bando di concorso;

• l’invio della domanda in solo formato cartaceo senza seguire la procedura telematica indicata nel prece-
dente punto;

• la presentazione ovvero spedizione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza indicato
nel presente avviso di selezione;

• la mancata presentazione di documento di identità in corso di validità;

• l’esclusione dall’elettorato attivo;

• 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;

• per i cittadini di Paesi Terzi la mancata produzione di copia del permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo o di documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30
giorni dall’esecutività della relativa decisione.

Coloro che non hanno completato la procedura telematica o non hanno provveduto all’inoltro della
domanda tramite posta, pec o consegna all’ufficio protocollo dell’Ente sono da ritenersi esclusi automa-
ticamente senza ulteriori comunicazioni.

PROVA PRESELETTIVA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, ai sensi dell’art. 3 comma
4 del citato D.P.R. n. 220/2001, nel caso pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a
300 (trecento). 
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A tal fine, l’Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di una ditta esterna specializzata per
l’organizzazione, la somministrazione e la correzione della prova preselettiva.

Il diario della prova preselettiva sarà comunicato ai candidati tramite pubblicazione di avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale “Concorsi ed esami” con un preavviso di almeno 15
giorni dalla data della prova stessa. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di documento di rico-
noscimento in corso di validità. 

La mancata presentazione alla prova preselettiva, a qualunque titolo dovuto, ancorché dipendente da
forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso medesimo.

La prova preselettiva consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materia previste per le
prove d’esame.

Le modalità di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei
punteggi, verranno comunicati ai candidati 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 successiva prova pratica i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno
collocati in graduatoria entro i primi 300 (cento) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi
il medesimo punteggio del candidato collocatosi al trecentesimo posto.

Nella preselezione non si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e,
pertanto, la stessa è ammessa, previa verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando,
direttamente alle prove concorsuali.

L’esito dell’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente
- www.galliera.it - nella sezione Bandi di concorso / Comparto. Tale comunicazione di ammissione/esclu-
sione dalle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati presenti
alla prova medesima.

Il superamento della eventuale prova preselettiva costituirà requisito essenziale di ammissione al
concorso unitamente ai requisiti specifici di ammissione.

La votazione conseguita nella predetta prova non concorrerà alla formazione del punteggio finale di
merito.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E PROVE D’ESAME

Per quanto riguarda le prove d’esame, si farà riferimento a quanto disposto dagli articoli 8, 14 e 37 del
D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, con il seguente programma d’esame:

(a) Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale;

(b) Organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Sanitarie Ospedaliere, Aziende Sanitarie
Universitarie Integrate ed IRCCS

(c) Nozioni di Diritto Amministrativo: Il procedimento amministrativo, l’atto amministrativo;

(d) Il rapporto di lavoro del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;

(e) Diritti e doveri, incompatibilità, responsabilità del pubblico dipendente;

(f) Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, e ss.mm.ii., in materia diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministra-
zioni ;

(g) conoscenze in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy (adempimenti previsti dalla Legge n.
190/2012, e ss.mm.ii) con particolare riferimento all’analisi e valutazione dei provvedimenti legislativi
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e delle disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza per le valutazioni di impatto nell’ambito dell’Amministrazione;

(h) conoscenza di base della normativa, e relative modalità applicative, in materia di trasparenza e preven-
zione della corruzione, nonché di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi nella Pubblica Ammi-
nistrazione (Legge 6 novembre 2012, n. 190; D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39; D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33);

(i) conoscenze di base del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (DPR n. 62/2013):

Le prove d’esame sono le seguenti, da svolgersi, eventualmente, mediante l’utilizzo di strumenti infor-
matici:

prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sugli argomenti sopra
specificati;

prova pratica: redazione di note/atti dirigenziali/provvedimenti afferenti le materie oggetto di prova
scritta;

prova orale: vertente sugli argomenti sopra specificati, connessi alla qualificazione professionale del
posto messo a concorso, di cui alle lettere da a) a i); nel corso della prova orale si procederà, altresì, all’ac-
certamento 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, ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 220/2001 e dell’art. 37 del D.Lgs. n.165/2001.

I punti per le prove di esame, complessivamente 70, sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 20 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.

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 valuta-
zione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli, complessivamente 30, sono così ripartiti:

a) titoli di carriera max punti 15;

b) titoli accademici e di studio max punti 6;

c) pubblicazioni e titoli scientifici max punti 4;

d) curriculum formativo e professionale max punti 5.

In analogia a quanto disposto con provvedimento n. 767 del 05.11.2014 - disponibile sul sito istituzio-
nale dell’Ente sull’Albo online ovvero al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti - Bandi
di concorso - Regolamentazioni - concernente “Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candi-
dati nelle procedure pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle unità”, si
precisa quanto segue:

Tutti gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso saranno convocati per
sostenere le prove attraverso la pubblicazione del diario della prova stessa sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 20 giorni prima dello svolgimento
della prova, senza invio di comunicazione al domicilio/residenza degli aspiranti stessi. La medesima
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pubblicazione sarà, altresì, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Comparto, cliccando sul titolo del presente bando.

Si ricorda altresì a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - viene pubblicata ogni
martedì e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet.

Solamente in caso di numero esiguo di candidati (inferiore o pari a 15 unità), la/le data/date delle prove
d’esame potrà essere comunicata agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al
domicilio indicato nella domanda di ammissione o, in mancanza, alla residenza risultante agli atti della
procedura concorsuale, da spedirsi non meno di 20 giorni prima della data fissata per le singole prove.

La Commissione esaminatrice pubblicherà gli esiti di tutte le prove d’esame previste dalla vigente
normativa per la copertura del posto a concorso, nonché il calendario della prova orale, esclusivamente
sul sito istituzionale dell’Ente al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti - Bandi di
concorso - Comparto, cliccando sul titolo del presente bando e, pertanto, non sarà previsto alcun invio di
comunicazione al domicilio/residenza dei candidati. Tale procedura sarà riportata anche nell’avviso di
convocazione per la prova pratica.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e sede prestabiliti
secondo le modalità sopra specificate saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

TITOLI DI PREFERENZA

Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella nomina, saranno applicate le leggi
vigenti (art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.).

Coloro che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla norma suddetta, in caso di parità di
merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella
domanda di ammissione. Non saranno ammesse integrazioni dopo la scadenza del bando.

Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.

NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE

Il vincitore e coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria di merito, siano
nominati a tempo indeterminato, dovranno, a pena di decadenza dalla nomina stessa: 

• far pervenire la propria accettazione, entro 3 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione di nomina,
a mezzo del servizio postale pubblico - con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla
Direzione generale dell’Ente ospedaliero - Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova, ovvero all’Ufficio
Protocollo dell’Ente ospedaliero - sito in Genova Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova - Piano
Terreno - dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, ovvero tramite posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.galliera.it, con le modalità descritte nel
presente bando di concorso;

nel caso di spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento farà fede, ad ogni effetto, la data di
spedizione apposta dall’ufficio postale accettante.

• effettuare le visite mediche volte all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, a cura del Servizio di
Medicina Preventiva dell’Ente e con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, nonché perfe-
zionare le dichiarazioni, ai sensi del più volte citato D.P.R. 28.12.2000 - n. 445, ai fini dell’assunzione.

• assumere servizio entro 30 gg. dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza,
salvo giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, previa sottoscrizione del relativo contratto
individuale.
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L’Amministrazione, stante quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai singoli candidati partecipanti al
concorso. Qualora una delle suddette dichiarazioni si riveli mendace, nei confronti del responsabile verrà,
tra l’altro, applicata la sanzione della decadenza dal servizio.

La nomina dei vincitori è, comunque, subordinata all’assenza di cause ostative e di impedimenti legali
in tema di assunzione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni e di costituzione di rapporti di
pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione.

L’assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla
presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula di apposito contratto
individuale di lavoro, con rapporto di lavoro esclusivo e alle condizioni tutte, economiche e normative,
previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Area Comparto.

Ai sensi dell’articolo 25 del C.C.N.L. Comparto Sanità, sottoscritto in data 21.05.2018, coloro che
saranno assunti saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di mesi sei. Il periodo di prova
non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Il personale neo assunto potrà accedere all’istituto della mobilità volontaria di cui all’articolo 21,
comma 2, del vigente C.C.N.L. del personale del Comparto del S.S.N., nei limiti fissati dalla normativa in
materia al momento vigente. Trova, in ogni caso, applicazione l’articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, e ss.mm.ii.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice ed approvata dall’Ente con speci-
fico Provvedimento, sarà resa pubblica mediante affissione all’albo online, nonché sul sito web istituzio-
nale dell’Ente www.galliera.it , alla voce “Bandi di concorso”, e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.

La graduatoria avrà validità per il periodo previsto dalla normativa vigente all’atto della sua approva-
zione.

Le procedure di scarto della documentazione presentata per la partecipazione al presente concorso
verranno attivate trascorso un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria della relativa graduatoria di merito, 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, non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli
aventi interesse, 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Nel
caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli inte-
ressati.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al concorso o per chi, prima delle prove, dichiari espressamente di rinunciare
alla partecipazione.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 27/4/2016 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 - n.
101

SI INFORMA CHE:

• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Gestione Risorse Umane dell’E.O.
Ospedali Galliera di Genova e trattati per le finalità di gestione del concorso e del rapporto di lavoro
instaurato;
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• il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed informatici a disposizione degli uffici;

• i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati;

• il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione;

• Responsabile del trattamento dati è l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, con sede in Mura delle Cappuc-
cine 14, 16128 Genova - Tel. +39 010 56321 - Fax +39 010 5632018;

• l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente in materia, tra i quali il diritto di recesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendosi alla S.C. Gestione Risorse Umane - Settore Organizzazione, Selezione e Gestione Giuridica
del Rapporto di Lavoro.

Ai sensi dell’articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il
Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente bando.

Il presente bando di selezione pubblica, comprensivo dell’allegato, è consultabile e disponibile, oltre
che sul sito web dell’Ente (www.galliera.it) alla voce bandi di concorso / dirigenza - anche presso la S.C.
Gestione Risorse Umane - Settore Selezione, Acquisizione Risorse e Stato Giuridico del Personale - Mura
delle Cappuccine, 14 Genova - a cui si rimanda per ogni ulteriore informazione - dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (Tel. 010-5632085-2054).

luogo e data, firma del dichiarante

                                                                                                                  

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Lagostena

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA

Pubblicazione ex art. 18, 6° comma, del D.P.R. 27.03.2001, n. 220 della graduatoria di merito
del concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale -
Laurea in disegno industriale.

In attuazione del provvedimento n.338 del 30.05.2022, si è provveduto ad approvare la graduatoria del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Collaboratore
Tecnico Professionale -Laurea in Disegno Industriale- che risulta come in appresso specificata:

1. CLAVARINO Roberta Con punti 62,060 su 100

(58/70 nelle prove d’esame).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
S.C.GESTIONE RISORSE UMANE

(dott. Federico Brusco)

Anno 53  -  N. 24                                BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV  -  15.6.2022  -  pag. 70



E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA

Apertura di pubblico concorso Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica - cat. D - n. 1 posto.

IL DIRETTORE GENERALE

rende noto che, in attuazione del provvedimento n. 333 del 30.05.2022, è indetta la procedura concor-
suale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Profes-
sionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D - da svolgersi con le modalità di
cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220, ed in particolare con i requisiti specifici previsti dall’allegato n.1 del
C.C.N.L. Integrativo del Comparto del 20.09.2001, per il profilo in argomento.

Alla presente procedura concorsuale si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.

In applicazione dell’articolo 1014, commi 3 e 4, e dell’articolo 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010,
n. 66, e ss.mm.ii., essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in
argomento è riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA.-

Sono fatte salve, nei limiti stabiliti dall’articolo 3 del citato D.P.R. n. 220/2001, le riserve a favore dei
disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e ss.mm.ii.-

Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alle categorie anzidette, il posto sarà asse-
gnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Coloro che intendano avvalersi di eventuali riserve dovranno farne espressa dichiarazione nella
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal beneficio.

Per quanto attiene alla riserva dei posti, si terrà conto della vigente normativa in materia e della relativa
giurisprudenza interpretativa.

Il presente concorso è stato emanato tenendo conto delle disposizioni di cui alla Legge 10 aprile 1991,
n. 125, recante “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, che garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’articolo 57 (rubricato
“Pari opportunità”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.-

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. per il corrispondente profilo profes-
sionale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea. 

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, possono altresì partecipare al concorso:

“i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”;

“i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”.

b) idoneità fisica incondizionata all’impiego:

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette - è effettuato a cura dell’Ente ospedaliero, prima dell’immissione in servizio.
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Requisiti specifici

c) laurea di primo livello in Tecnico di Radiologia Medica (Classe L/SNT3 - classe delle lauree nelle profes-
sioni sanitarie tecniche) ovvero Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, ai
sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 746/1994 ovvero titoli equipollenti, di cui al D.M.
27.07.2001; • ovvero diploma universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica conseguito ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii.; • ovvero, diplomi e attestati conse-
guiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni
(D.M. Sanità 27.07.2000), al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici ovvero titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordi-
namento italiano; 

d) iscrizione al relativo Ordine Professionale. L’iscrizione al corrispondente Ordine professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al presente avviso pubblico, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine Professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

È previsto l’accertamento, nell’ambito dello svolgimento della prova orale, l’accertamento della cono-
scenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e almeno a livello
iniziale della lingua inglese, ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 5, del D.P.R. n.220/2001 e dall’ar-
ticolo 37 del D.Lgs. 165/2001;

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.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione stabilito dal presente bando di concorso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TRAMITE LA
PROCEDURA ONLINE

Le domande di ammissione al presente pubblico concorso dovranno essere redatte esclusivamente con
le modalità descritte nel successivo paragrafo (Procedura di registrazione e compilazione online della
domanda e dei relativi titoli per la partecipazione al concorso) e dovranno pervenire all’Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera - Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova - entro e non oltre la data di scadenza (tren-
tesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), con le moda-
lità più avanti specificate.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA E DEI RELA-
TIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qual-
siasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momen-
tanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto
di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con suffi-
ciente anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DELL’ENTE

Collegarsi al sito internet:

https://www.galliera.it//bandi/bandi-di-concorso

Selezionare la voce “iscrizione on line concorsi”

Entrare con le proprie credenziali SPID o CIE
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Accedere alla “pagina di registrazione” (se non già registrati) ed inserire i dati richiesti e selezionare
“Conferma”. 

L’accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Selezionare la voce di menù “Selezioni”, per accedere alla schermata delle procedure disponibili;

• Cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare;

• Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione;

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti e
dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”;

• Per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso “Salva”;

Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori
pagine di cui si compone il form online;

L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presen-
tano un segno di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto
interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
“Conferma ed invio”). Per poter procedere con “Conferma ed invio” è necessario compilare tutte le sezioni.

Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco) e
il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di merito) di cui sopra dovranno
essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica
del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

• Per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel
format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a) documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del sottoscrittore; sono equipollenti alla carta
d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione
dello Stato;

b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di parte-
cipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità
dello status di rifiugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c) il Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero.
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I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

d) il decreto Ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella
pagina “Titoli accademici e di studio”)

e) il decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”);

f) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Lgge 5.02.1992 n. 104;

g) la certificazione medica comprovante la disabilità >80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

h) le pubblicazioni effettuate;

i) documentazione attestante il diritto alla riserva ex art.1014, c.3-4, art. 678, c.9, D.Lgs. 66/2010 (Codice
dell’Ordinamento Militare)

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e
cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione al tipo file ammesso ed alla dimensione
massima richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del Manuale Istruzioni (dispo-
nibile nelle sezioni di sinistra della pagina web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modalità di
unione di più files in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione di dimensioni.

ATTENZIONE: vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti escplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificata-
mente richiesti.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

• Dopo aver reso le dichiarazioni finali si clicca il bottone “Conferma e invia l’iscrizione”.

Al termine della procedura online si riceverà una mail di conferma iscrizione che conterrà, in allegato,
una copia della domanda (in formato pdf) contenente i dati inseriti e del documento d’identità che ha
allegato. Si consiglia di verificare i documenti allegati ed in caso di errore procedere alla loro sostituzione
con quelli corretti (vedere il MANUALE ISTRUZIONI).

La stessa domanda potrà essere stampata anche dalla procedura online posizionandosi in corrispon-
denza della colonna domanda (in formato pdf).

Si precisa che eventuali domande di partecipazione stampate prima della conclusione della procedura
online - ovvero prima della conclusione della compilazione mediante la Conferma ed invio della domanda
online - e riconoscibili in quanto riportanti la scritta “FACSIMILE” sul modulo cartaceo, e comunque
inoltrate all’Ente, non saranno ritenute utili ai fini dell’ammissione.

• Detta domanda, il documento d’identità allegato e le documentazioni prodotte dovranno essere stampate
ed inviate all’Ente, con le modalità di cui al paragrafo successivo

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - stampata a seguito del completa-
mento della procedura online

Per essere ammessi al presente concorso pubblico, i candidati dovranno far pervenire alla Direzione
Generale dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - Genova, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova -
entro e non oltre la data di scadenza già evidenziata, la domanda di partecipazione e la documentazione
ad essa allegata esclusivamente con le modalità di seguito descritte:

1) consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente ospedaliero - sito in Genova Mura delle Cappuccine, 14 - Piano
Terreno - esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. In
tal caso verrà rilasciata ricevuta dell’avvenuta consegna della domanda.
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Il termine di scadenza sopra evidenziato deve intendersi perentorio anche nel caso di trasmissione/con -
segna tramite corriere, dovendo la domanda pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,30 della
data di scadenza;

oppure

2) spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo
sopra specificato. In caso di domanda pervenuta oltre il termine di scadenza prescritto dal presente
bando, farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall’Ufficio Postale accettante;

oppure

3) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.galliera.it, con le modalità
di seguito descritte.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) intestata al candidato stesso; non sarà ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica certificata della quale il candidato non sia titolare.

Si precisa che eventuali domande di partecipazione trasmesse da casella di posta elettronica non certi-
ficata, anche se indirizzata alla succitata casella PEC dell’Ente, verranno rifiutate dal sistema, non risul-
tando pertanto acquisite dall’Ente stesso.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire,
con le modalità sopra evidenziate, entro la scadenza del presente concorso pubblico.

Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso pubblico
al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio della posta elettronica certificata deve avvenire tassativamente entro la data di scadenza del
presente bando. A tal fine farà fede la data di invio certificata dal gestore nella stessa PEC.

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio della domanda, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative al concorso pubblico di cui
al presente bando da parte dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova nei confronti del candidato.

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’Ente non verranno prese in considera-
zione.

Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con giorno festivo, il termine di scadenza
sopraindicato risulta prorogato alle ore 24.00 del primo giorno successivo non festivo.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti oltre i termini di scadenza del presente concorso
è priva di effetto.

Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, l’Ente declina ogni responsabilità per eventuali ritardi
o smarrimenti delle domande spedite.

È escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in argo-
mento.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dopo l’iscrizione online al concorso e il successivo invio (cartaceo o telematico via PEC) della domanda
è possibile riaprire la domanda inviata per l’eventuale correzione e/o la produzione di ulteriori titoli o
documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e docu-
menti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta online, con conseguente perdita
di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Quindi tale procedura prevede la ripresentazione inte-
grale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al
paragrafo “ISCRIZIONE ONLINE”.
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Conclusa l’integrazione il candidato dovrà necessariamente cliccare sul pulsante “Conferma ed invio“
per poter risultare nuovamente iscritto al concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà, quindi, una mail di conferma che conterrà,
in allegato, una copia della domanda comprensiva delle integrazioni apportate. Questa domanda annulla
e sostituisce in toto la precedente e, pertanto, la stessa va inoltrata in formato cartaceo (ovvero tramite
PEC), compresa tutta la documentazione alla stessa allegata, come già descritto al titolo “modalità di
presentazione della domanda di partecipazione”.

ASSISTENZA TECNICA

Pur risultando la procedura informatica predisposta di semplice utilizzo, è disponibile sulla pagina
web un manuale online della procedura. Qualora, comunque, al candidato risultasse assolutamente neces-
sario richiedere chiarimenti al riguardo è possibile avanzare gli stessi tramite l’apposita funzione dispo-
nibile alla voce di menù “Assistenza”, sempre presente in testata della pagina web stessa.

Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative
dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando - esclusi
il sabato e i giorni festivi.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda, indirizzata al Direttore generale dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, oltre al
proprio nome e cognome, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare sotto la loro personale respon-
sabilità, i seguenti dati secondo il form proposto nella predisposizione della domanda online - stante
quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n.445:

1. il luogo, la data di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana secondo quanto previsto nei requisiti generali al punto a), fatte
salve le equiparazioni stabilite dalla leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea 

• ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’UE ma di essere familiare di un citta-
dino di uno stato membro dell’UE e di essere in possesso di diritto di soggiorno o diritto permanente
(allegare copia della carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno);

• ovvero di essere cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (allegare copia di tale documento);

• ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia attestante
il possesso di tali requisiti);

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancella-
zione dalle liste medesime;

4. 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;

5. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 1985);

6. il possesso del requisito specifico sopra previsto al punto c) al titolo “Requisiti di partecipazione”; nel
caso di titoli di studio conseguiti all’estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento Mini-
steriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia;

7. l’eventuale rapporto di pubblico impiego e le cause di eventuale risoluzione, ove ricorrano;

8. l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza a parità
di valutazione, secondo quanto indicato dall’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
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9. l’eventuale possesso delle condizioni e/o requisiti ex articolo 678, comma 9, e articolo 1014, commi 3
e 4, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) e produzione di tutta la documentazione
necessaria al fine di provare tale status (sotto forma di autocertificazione in copia conforme all’origi-
nale, mediante il modulo allegato al presente bando di concorso, ai sensi della vigente normativa),
pena l’esclusione dal relativo beneficio;

10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; si precisa
che, in caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza sopracitata, fatto salvo quanto
previsto per i candidati che abbiano eletto quale proprio domicilio informatico la propria PEC, per i
quali vale quanto già espresso al punto 3) al titolo “Modalità di presentazione della domanda di parte-
cipazione”. 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 beneficiari della legge 5.2.1992, n.104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame, in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Tale dichiarazione è possibile renderla alla apposita voce sul FORM online e contestualmente il candi-
dato deve produrre la relativa documentazione sanitaria - non autocertificabile - comprovante la necessità
di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap, in originale
in allegato alla domanda di concorso - con le modalità di cui al paragrafo “Modalità di presentazione della
domanda di partecipazione”, stante quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 6 del 24.07.1999.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, l’Ente Ospedaliero si
ritiene automaticamente autorizzato al trattamento dei dati personali del/della candidato/a, ai sensi del
regolamento U.E. 2016/679 e ss.mm.ii..

La presentazione della domanda vale, altresì, come attestazione, incondizionata e senza riserva alcuna,
di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando da parte del/della candidato/a.

MODALITA’ GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SECONDO IL FORM
ONLINE

I dati indicati dal candidato secondo il FORM online sono resi sotto la propria responsabilità, stante
quanto previsto dalla normativa relativa alle autocertificazioni di cui al D.P.R. n.445/2000.

Al riguardo si evidenziano le indicazioni di seguito specificate:

• Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati identificativi ed il contenuto del certificato originale,
pena l’invalidità dell’autocertificazione medesima (ad esempio per i titoli di studio: ente pubblico o
privato di emissione, data di conseguimento e durata esatta del corso; per i corsi di aggiornamento:
periodo e durata anche in termini di orari, eventuale esame finale, ente organizzatore, per l’iscrizione
ordine/albo professionale deve essere indicato il numero di iscrizione, il luogo e l’esatta dicitura dell’or-
dine/albo, etc.);

• Le dichiarazioni rese dai candidati dovranno essere esaustive e comunque tali da fornire tutti gli
elementi necessari per la valutazione; dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno
determinare l’esclusione dalla valutazione o una valutazione ridotta, in conformità ai dati forniti.

In particolare:

• le dichiarazioni relative al servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni dovranno contenere
l’esatta denominazione dell’Ente (pubblico/privato) presso il quale il servizio è stato prestato, natura
giuridica del rapporto di lavoro (es. lavoro dipendente presso Enti pubblici o Privati - lavoro libero-
professionale), il profilo e la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato
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- tempo pieno/part-time con l’indicazione delle ore di servizio prestato), la data di inizio e di conclusione
del servizio, nonché eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni, etc.) e quanto neces-
sario per la valutazione dello stesso;

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere dichiarati limitatamente alla data di
compilazione della domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato
deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);

Nell’indicazione dei servizi prestati presso UU.SS.LL. aziende ospedaliere e/o strutture equiparate del
S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del
D.P.R. 20/12/1979, n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. La omessa
indicazione comporterà la riduzione del punteggio di anzianità nella misura del 20%. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare le misure della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni stesse dovranno,
altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione, ovvero qualifica, periodo,
eventuali cause di risoluzione ove ricorrono;

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il regime di accre-
ditamento con il S.S.N.; in assenza di tale indicazione, qualora di dipendenza, il servizio non sarà consi-
derato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale;

• 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 citato D.P.R. n.220/2001, è necessario
che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato anche se lo stesso sia stato
svolto o meno con mansioni riconducibili al profilo a concorso. La medesima disposizione vale anche
in caso di servizio civile;

• le pubblicazioni, edite a stampa, dovranno invece essere prodotte in fotocopia con la relativa attestazione
di conformità all’originale, ai sensi dell’art.2, comma 2, del più volte menzionato D.P.R. n. 445/2000. A
tal fine il candidato potrà far riferimento al modello allegato al presente bando;

• non potranno essere considerate acquisibili, sia ai fini dell’ammissione che ai fini della valutazione,
eventuali modifiche/integrazioni riportate a mano esclusivamente sulla domanda cartacea. In caso di
errore nella compilazione delle autocertificazioni, sarà necessario che il candidato proceda a richiedere
assistenza, al fine di procedere all’annullamento della domanda errata e, conseguentemente, procedere
alla modifica/integrazione, come già evidenziato al paragrafo “Procedura di eventuale integrazione di
ulteriori titoli e documenti alla domanda di partecipazione”, già in precedenza specificato.

NORME PENALI RELATIVE ALLE FALSE DICHIARAZIONI

Art.76 del D.P.R.28.12.2000, n.445:

“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’in-
terdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

L’Ente, ai sensi di quanto previsto dall’art.71 e 75 del D.P.R. n.445/2000 e dell’art.15 della L.183/2011,
si riserva la facoltà di procedere a controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte dai candidati.
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Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste
per le dichiarazioni false, si applicherà, comunque, 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, la sanzione del licenziamento disciplinare del dichiarante.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione:

• il mancato possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;

• la mancata compilazione della domanda di partecipazione in via telematica;

• la mancata trasmissione della domanda di partecipazione compilata in via telematica con le modalità
disciplinate dal presente bando di concorso;

• l’invio della domanda in solo formato cartaceo senza seguire la procedura telematica indicata nel prece-
dente punto;

• la presentazione ovvero spedizione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza indicato
nel presente avviso di selezione;

• la mancata presentazione di documento di identità in corso di validità;

• l’esclusione dall’elettorato attivo;

• 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;

• per i cittadini di Paesi Terzi la mancata produzione di copia del permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo o di documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30
giorni dall’esecutività della relativa decisione.

Coloro che non hanno completato la procedura telematica o non hanno provveduto all’inoltro della
domanda tramite posta, pec o consegna all’ufficio protocollo dell’Ente sono da ritenersi esclusi automa-
ticamente senza ulteriori comunicazioni.

PROVA PRESELETTIVA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova pre-selettiva, ai sensi dell’art.3 comma
4 del citato D.P.R. n.220/2001, nel caso pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a
100 (cento). 

A tal fine l’Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di una ditta esterna specializzata per
l’organizzazione, la somministrazione e la correzione della prova preselettiva.

Tutti i candidati che presentano domanda di partecipazione al concorso sono ammessi all’eventuale
preselezione.

Il diario della prova preselettiva sarà comunicato ai candidati tramite pubblicazione di avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale “Concorsi ed esami” con un preavviso di almeno 15
giorni dalla data della prova stessa. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova pre-selettiva muniti di documento di rico-
noscimento in corso di validità. 

La mancata presentazione alla prova preselettiva, a qualunque titolo dovuto, ancorché dipendente da
forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso medesimo.

La prova pre-selettiva consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materia previste per le
prove d’esame e/o argomenti di cultura generale.
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Le modalità di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei
punteggi, verranno comunicati ai candidati prima della prova stessa.

L’eventuale preselezione, che non è prova concorsuale, potrà essere effettuata con procedura automa-
tizzata che prevede l’utilizzo di supporti informatici per la correzione della 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, effettuata la preselezione
ed effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 100 (cento) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo
punteggio del candidato collocatosi al centesimo posto, fatto salvo la verifica dei requisiti di ammissione.

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 superamento della eventuale prova preselettiva costituirà requisito essenziale di ammissione al
concorso unitamente al possesso dei requisiti specifici di ammissione.

Il punteggio conseguito nella predetta prova non concorrerà alla formazione del punteggio finale di
merito, ma varrà esclusivamente ai fini dell’accesso alle prove concorsuali.

L’esito dell’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul sito dell’Ente -
www.galliera.it - alla voce bandi di concorso / comparto, cliccando sul titolo del presente bando. 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.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E PROVE D’ESAME

Per quanto riguarda le prove d’esame si farà riferimento a quanto disposto dagli art.8, 14 e 43- del
D.P.R. 27.03.2001, n.220, al fine di accertare conoscenze, capacità e attitudini, nel profilo professionale
oggetto del presente concorso. Le prove verteranno su argomenti attinenti al profilo professionale del
tecnico sanitario di radiologia medica come da D.M. n.746/1994, al codice deontologico ed all’ordinamento
didattico, in particolare su argomenti riguardanti teoria e applicazioni pratiche di metodiche di diagno-
stica per immagini.

Le prove d’esame sono le seguenti, da svolgersi anche eventualmente mediante l’utilizzo di strumenti
informatici:

prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica, anche a contenuto
tecnico, sugli argomenti sopra specificati;

prova pratica: simulazione teorica di una prestazione radiologica connessa al profilo richiesto; 

prova orale: vertente sugli argomenti sopra specificati, connessi alla qualificazione professionale del
posto a messo a concorso; nel corso della prova orale si procederà, altresì, all’accertamento della cono-
scenza 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 ai sensi di quanto previsto dall’art.3,
comma 5, del D.P.R. n.220/2001 e dall’articolo 37 del D.Lgs. 165/2001.

I punti per le prove di esame, complessivamente 70, sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 20 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli, complessivamente 30, sono così ripartiti:

a) titoli di carriera max punti 15;

b) titoli accademici e di studio max punti 6;

c) pubblicazioni e titoli scientifici max punti 4;

d) curriculum formativo e professionale max punti 5.

Visto quanto disposto con provvedimento n. 767 del 05.11.2014 - disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’Albo online ovvero al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti - Bandi di
concorso - Regolamentazioni - concernente “Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati
nelle procedure pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle unità”, si precisa
quanto segue:

Tutti gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso saranno convocati per
sostenere la prova scritta attraverso la pubblicazione del diario della prova stessa sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello svol-
gimento della prova, senza invio di comunicazione al domicilio/residenza degli aspiranti stessi. La mede-
sima pubblicazione sarà, altresì, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente al percorso www.galliera.it -
home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Comparto, cliccando sul titolo del presente bando.

Si ricorda altresì a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - viene pubblicata ogni
martedì e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet.

Solamente in caso di numero esiguo di candidati (inferiore o pari a 15 unità), la data delle prove
d’esame potrà essere comunicata agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al
domicilio indicato nella domanda di ammissione o, in mancanza, alla residenza risultante agli atti della
procedura concorsuale, da spedirsi non meno di 15 giorni prima della data fissata per la prova scritta e
non meno di 20 giorni prima nel caso in cui tutte le prove previste per il posto messo a concorso si svol-
gano in una sola giornata.

La Commissione esaminatrice pubblicherà gli esiti di tutte le prove d’esame previste dalla vigente
normativa per la copertura del posto a concorso, nonché il calendario delle prove d’esame successive alla
prova scritta (pratica e orale), esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente al percorso www.galliera.it -
home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Comparto, cliccando sul titolo del presente bando e,
pertanto, non sarà previsto alcun invio di comunicazione al domicilio/residenza dei candidati. Tale proce-
dura sarà riportata anche nell’avviso di convocazione per la prova scritta.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e sede prestabiliti
secondo le modalità sopra specificate saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

TITOLI DI PREFERENZA

Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella nomina, saranno applicate le leggi
vigenti (art. 5 D.P.R. n.487/1994 e ss.mm.ii.).

Coloro che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla norma suddetta, in caso di parità di
merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella
domanda di ammissione. Non saranno ammesse integrazioni dopo la scadenza del bando.

Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.
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NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE

Il vincitore e coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria di merito, siano
nominati a tempo indeterminato, dovranno, a pena di decadenza dalla nomina stessa: 

• far pervenire la propria accettazione, entro 3 (tre) gg. dal ricevimento della relativa comunicazione di
nomina, a mezzo del servizio postale pubblico - con raccomandata con avviso di ricevimento - indiriz-
zata alla Direzione Generale dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - Genova, Mura delle Cappuccine,
14 - 16128 Genova, ovvero mediante consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente Ospedaliero - sito in
Genova Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova - Piano Terreno - dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - dal
lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.galliera.it;

nel caso di spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento farà fede, ad ogni effetto, la data di
spedizione apposta dall’ufficio postale accettante.

• effettuare le visite mediche volte all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, a cura del Servizio di
Medicina Preventiva dell’Ente e con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, nonché perfe-
zionare le dichiarazioni, ai sensi del più volte citato D.P.R. 28.12.2000 - n.445, ai fini dell’assunzione.

• assumere servizio entro 30 gg. dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza,
salvo giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, previa sottoscrizione del relativo contratto
individuale.

L’Amministrazione, stante quanto previsto dall’art.71 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, effettuerà i controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai singoli candidati partecipanti al concorso.
Qualora una delle suddette dichiarazioni si riveli mendace, nei confronti del responsabile verrà, tra l’altro,
applicata la sanzione della decadenza dal servizio.

La nomina dei vincitori è, comunque, subordinata all’assenza di cause ostative e di impedimenti legali
in tema di assunzione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni e di costituzione di rapporti di
pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione.

L’assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla
presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula di apposito contratto
individuale di lavoro, con rapporto di lavoro esclusivo e alle condizioni tutte, economiche e normative,
previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Area Comparto.

Ai sensi dell’articolo 25 del C.C.N.L. Comparto Sanità, sottoscritto in data 21.05.2018, coloro che
saranno assunti saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di mesi sei. Il periodo di prova
non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Il personale neo assunto potrà accedere all’istituto della mobilità volontaria di cui all’articolo 21,
comma 2, del vigente C.C.N.L. del personale del Comparto del S.S.N., nei limiti fissati dalla normativa in
materia al momento vigente. Trova, in ogni caso, applicazione l’articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, e ss.mm.ii.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice ed approvata dall’Ente con speci-
fico Provvedimento, sarà resa pubblica mediante affissione all’albo online, nonché sul sito web istituzio-
nale dell’Ente www.galliera.it , alla voce “Bandi di concorso”, e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.

La graduatoria avrà validità per il periodo previsto dalla normativa vigente all’atto della sua approva-
zione.

Le procedure di scarto della documentazione presentata per la partecipazione al presente concorso
verranno attivate trascorso un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
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della Regione Liguria della relativa graduatoria di merito, 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, non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli
aventi interesse, 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Nel
caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli inte-
ressati.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al concorso o per chi, prima delle prove, dichiari espressamente di rinunciare
alla partecipazione.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 27/4/2016 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.10 agosto 2018 - n.101

• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Gestione Risorse Umane dell’E.O.
Ospedali Galliera di Genova e trattati per le finalità di gestione del concorso e del rapporto di lavoro
instaurato;

• il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed informatici a disposizione degli uffici;

• i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati;

• il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso;

• il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane;

• l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente in materia, tra i quali il diritto di recesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendosi alla S.C. Gestione Risorse Umane - Settore selezione, acquisizione risorse e stato giuridico
del personale.

Ai sensi dell’art.3 della L.241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile
della S.C. Gestione Risorse Umane.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente bando.

Il presente bando di concorso, comprensivo dell’allegato, è consultabile e disponibile, oltre che sul sito
web dell’Ente (www.galliera.it) alla voce bandi di concorso / comparto - anche presso la S.C. Gestione
Risorse Umane - Settore selezione, acquisizione risorse e stato giuridico del personale Mura delle Cappuc-
cine, 14 Genova - a cui si rimanda per ogni ulteriore informazione - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (Tel. 010-5632085-2054).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Lagostena

Anno 53  -  N. 24                                BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV  -  15.6.2022  -  pag. 83



IRCCS PER L’ONCOLOGIA - OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA

Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina psichiatria - da assegnare
alla U.O. Clinica Psichiatrica ed SPDC - n. 1 posto.

In esecuzione della deliberazione n. 877 del 25/05/2022 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 Psichiatria, da assegnare
alla U.O. Clinica Psichiatrica ed SPDC 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 presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti gene-
rali:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001,
come modificato ed integrato dalla Legge 6 agosto 2013 n. 97.

b) Godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elet-
torato attivo o 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.

c) Incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura di questo
Policlinico, ai sensi del D.lgs. 9/4/2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio.

2) REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE

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 modi-
fiche.

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 succes-
sive integrazioni e modificazioni. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della L. n. 145/18 e ss.mm.ii. “A partire dal terzo anno del corso di
formazione specialistica, i medici, i medici veterinari …omissis… regolarmente iscritti, sono ammessi
alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina
bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.”

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

Anno 53  -  N. 24                                BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV  -  15.6.2022  -  pag. 84



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.

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”).

3) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere prodotta, pena esclusione, esclusiva-
mente tramite procedura telematica, accedendo all’apposito link https://ospedalesanmartino.iscrizione-
concorsi.it/, entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Sezione “Lavora con noi” - “Concorsi
pubblici”).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Qualora il termine di presentazione delle domande scada in giorno festivo (domenica o festività), il
termine stesso s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sul
sito aziendale del presente concorso e viene disattivata automaticamente dalle ore 23.59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine non è più possibile effettuare la compilazione della domanda online e non è
ammessa la produzione di altri titoli (neppure con raccomandata a/r o via pec). La domanda non potrà
più essere modificata/integrata.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garan-
tita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità
e con finalità di autocertificazione, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti dal Format online, tra cui:

• cognome, nome e codice fiscale;

• data e luogo di nascita;

• indirizzo di residenza o di eventuale domicilio;

• indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) (valido e intestato al candidato);

• numero telefonico;

• possesso dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto.
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Come sopra indicato, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, pena esclusione, nel Format
online un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), valido e intestato al candidato stesso, al quale
verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti alla procedura concorsuale, compresa la convocazione
alle prove d’esame e l’eventuale nomina in servizio. Questo Policlinico non assume responsabilità alcuna
nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo PEC comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipen-
dente da incuria nella tenuta o inesatta indicazione o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo
PEC.

Dopo che il candidato ha confermato sul sistema informatico l’invio della domanda, la stessa risulta
bloccata ed è inibita qualsiasi modifica. Il candidato deve procedere alla stampa della domanda, alla sua
firma e al successivo caricamento a sistema della stessa (upload), come da istruzioni (allegate al presente
bando). 

La domanda di partecipazione al concorso contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in
forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 

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 Policlinico 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 DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

• fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità, indispensabile al fine della validità
delle autocertificazioni;

• domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non
solo l’ultima pagina con la firma).

A tal fine si deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e clic-
cando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più
in uso (win.zip o win.rar). 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format (es. pubbli-
cazioni), pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.

6) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni rese dai candidati devono essere complete di tutte le informazioni richieste nel format
online, la quantità ed il tipo delle informazioni da dichiarare dipendono dalla specifica sezione in cui
vengono caricati e sono quelle ritenute necessarie per la valutazione dei titoli ai fini della selezione e per
le verifiche d’ufficio.

Il Policlinico è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000.

Fermo restando quanto previsto dall’Art. 76 del DPR 44/2000, qualora dai controlli di cui all’art. 76
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dei benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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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 le ore settimanali);

• 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. 20 del D.P.R. 483/1997, 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 ricono-
scimento, 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 selezione;

• 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, 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’inca-
rico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte.

• i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

• le pubblicazioni scientifiche devono essere edite a stampa e devono essere comunque allegate, avendo
cura di evidenziare il proprio nome.

8) AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo e Gestione
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 Poli-
clinico www.ospedalesanmartino.it nella procedura di riferimento. Ai candidati esclusi sarà data comu-
nicazione tramite PEC entro trenta giorni dalla pubblicazione sull’Albo pretorio on line del Policlinico
del relativo provvedimento.
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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 stesso presso la sede del Policlinico San Martino - Largo Rosanna
Benzi n. 10 - 16132 Genova (qualora detto giorno coincida con giorno festivo o con il sabato verrà proro-
gato al primo giorno successivo non festivo).

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, tramite PEC e saranno pubblicati sul sito internet del Policlinico.

Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.

La comunicazione della convocazione avverrà tramite PEC all’indirizzo indicato al momento della
presentazione della domanda concorsuale.

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 del Policlinico.

I candidati, all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di rico-
noscimento. 

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 dipen-
dente 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

Le prove d’esame, secondo quanto disposto dal D.P.R. 10/12/97, n. 483 e s.m.i. consisteranno:

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.
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Prova pratica: esecuzione di tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso; nel corso della prova orale si proce-
derà altresì all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni infor-
matiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese.

Potranno essere oggetto delle prove argomenti relativi a:

• Psicopatologia e Psichiatria clinica con particolare riferimento al paziente grave con disturbi dello
spettro psicotico - schizofrenico e bipolare -, disturbi depressivi, disturbi di personalità, comportamenti
suicidari, e al paziente psicogeriatrico;

• Neurobiologia, con particolare riferimento alle più recenti acquisizioni delle conoscenze dei correlati
biologici dei disturbi psichiatrici;

• Psicofarmacologia clinica, in riferimento alle linee guida correnti e ai principali dati della letteratura
nazionale e internazionale;

• Trattamento psicoterapico, secondo i principali indirizzi teorici, dei disturbi psichiatrici;

• Sistemi classificatori nazionali e internazionali dei disturbi mentali;

• Metodologia della ricerca in Psichiatria clinica e Psicofarmacologia.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valu-
tazione di sufficienza, in ciascuna delle prove, 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 commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e
delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94
e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge:

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando.

2. Graduatoria generale di merito dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di specializza-
zione alla data di scadenza del bando, utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo
l’esaurimento della graduatoria di cui al punto 1 (art. 1, comma 548, della L. n. 145/2018 e ss.mm.ii.).

Le due separate graduatorie di merito, formulate dalla Commissione esaminatrice ed approvate dal
Legale Rappresentante dell’Ente, saranno rese pubbliche mediante affissione all’albo pretorio on line
nonché sul sito web e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 

In prima istanza sarà utilizzata la graduatoria generale di merito relativa ai candidati già specializzati
alla data di scadenza del bando, esaurita la quale, si procederà successivamente all’utilizzo di quella dei
candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di specializzazione alla data di scadenza del bando,
seguendo l’ordine della graduatoria stessa. L’eventuale assunzione del candidato inserito nella graduatoria
dei candidati in formazione specialistica potrà avvenire con le modalità di cui all’art.1, commi 547, 548,
e 548 bis, della Legge 30 dicembre 2018, e ss.mm.ii..

Le graduatorie rimangono valide secondo quanto stabilito dalla normativa nel tempo vigente. 

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.
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Le due graduatorie di merito, ai sensi della normativa vigente, potranno essere utilizzate anche da
altre pubbliche amministrazioni e utilizzate a partire dal candidato utilmente inserito e non ancora
assunto in quel momento. Il candidato che rifiutasse l’assunzione presso la pubblica amministrazione
utilizzatrice non viene escluso dalla graduatoria medesima per successive assunzioni presso questo Poli-
clinico o presso altri Enti successivamente utilizzatori. Qualora il candidato accettasse l’assunzione a
tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, verrà cancellato dalla graduatoria.

Trascorsi cinque 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. 

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 Sanità.

Nel termine di 30 giorni, e comunque prima dell’immissione in servizio, i vincitori del concorso
dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale,
dal contratto collettivo di lavoro dell’Area 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.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che discipli-
nano 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 rico-
nosciuto 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. 12 del CCNL dell’Area Sanità stipulato in data 19/12/2019.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, - in
persona del suo Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore -, P.I. 02060250996, con sede in
Genova, 16132, Largo Rosanna Benzi 10, centralino: 010 5551, e-mail: direzione.generale@hsanmartino.it,
pec: protocollo@pec.hsanmartino.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, e il Direttore dell’U.O.
Sviluppo e Gestione Risorse Umane, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento, informano i
candidati che il trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, adattamento o modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, intercon-
nessione, limitazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, cancellazione, distruzione, pseudonimizzazione) dei Dati personali (comuni, categorie
particolari, giudiziari) da essi forniti in sede di partecipazione al concorso/selezione pubblica o acquisiti
a tal fine dal Policlinico: 1) è finalizzato all’espletamento delle attività di concorso/selezione e a quelle
connesse (es. verifica dei requisiti di partecipazione e assenza di cause ostative, pubblicazione della
graduatoria, eventuale successiva assunzione in servizio, etc.), nonché per l’adempimento di obblighi
previsti da Leggi, Regolamenti, norme comunitarie, disposizioni dell’Autorità ed eventualmente per far
valere e di fendere un diritto/interesse nelle competenti sedi; 2) trova base giuridica negli artt. 6, par. 1,
lett. b), c), e), f) (per i dati comuni es. dati anagrafici, etc. e giudiziari es, carichi pendenti, condanne
penali, etc.), 9 par. 2, lett b), g), f) (per le categorie particolari di dati es. sanitari, etc.) del Regolamento
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UE ed è rispondente alle norme specifiche di cui alle premesse/corpo del bando/avviso, nonché alle altre
applicabili al Policlinico; 3) avverrà, secondo i principi e limiti dettati dal Regolamento UE sopra citato,
a cura delle persone preposte alle attività di cui al punto 1) (inclusa la Commissione esaminatrice, Respon-
sabili esterni del Trattamento dei dati per es. in caso di delega di una o più fasi del concorso/selezione, il
Direttore e il personale dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, altri Responsabili Interni del Trat-
tamento, altri soggetti autorizzati dal Titolare o dal Responsabile Interno/Esterno del trattamento) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, automatizzate e non, nei modi, limiti e tempi necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi in ottemperanza a norme
vigenti (es. autorità giudiziaria, autorità amministrative, Guardia di Finanza, altre amministrazioni inte-
ressate alla graduatoria, amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni di cui al DPR
445/2000).

Il conferimento di tali dati è volontario, ma necessario e indispensabile per le finalità di cui al punto
1) e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al concorso/selezione. 

I Dati sono registrati e conservati in banche dati cartacee e/o informatiche e/o di tipologia mista e/o
archivi/server. La conservazione avviene per il tempo strettamente necessario all’espletamento della proce-
dura e, successivamente, per il tempo e con le finalità previste da Leggi, Regolamenti, Disposizioni dell’au-
torità competente. Fermo quanto precede, la domanda e i documenti relativi vengono conservati per il
periodo di tempo indicato nel presente bando/avviso, salve proroghe disposte da soggetti competenti e/o
modifiche normative. In caso di contenzioso dati e documenti sono, comunque, conservati fino all’esau-
rimento dello stesso. I verbali della commissione esaminatrice saranno conservati illimitatamente. 

I candidati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento, hanno il diritto nei modi, limiti e con le
eccezioni previste da tali norme, di richiedere conferma se sia in corso il trattamento dei loro dati perso-
nali, accedere ad essi, chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
la portabilità, nonché di opporsi al loro trattamento, revocare il consenso, non essere sottoposto a deci-
sione basata unicamente su trattamento automatizzato, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei
dati, nominato dal Policlinico, al seguente indirizzo: Largo Rosanna Benzi 10, 16132, Genova o e-mail:
dpo@hsanmartino.it. 

I candidati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati personali i cui contatti
aggiornati sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it o adire le sedi giudiziari, laddove ravvisino una
violazione del predetto Regolamento UE.

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, modi-
ficare, 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 candi-
dati, 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.

Il presente bando é consultabile e disponibile sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.it,
“Lavora con noi” - “bandi di concorso” - “dirigenza”. 

IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO 
E GESTIONE RISORSE UMANE

Dott.ssa Claudia Storace
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IRCCS PER L’ONCOLOGIA - OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA

Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina radiodiagnostica -
da assegnare alla U.O. Radiologia Interventistica - n. 1 posto.

In esecuzione della deliberazione n. 876 del 25/05/2022 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato n. 1 posto di Dirigente Medico - Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi - disciplina radiodiagnostica, da assegnare alla U.O. Radiologia Interven-
tistica.

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.

Il profilo dirigenziale oggetto di reclutamento per il tramite della presente procedura concorsuale dovrà
preferibilmente assicurare una peculiare esperienza professionale e competenza nell’area dell’interventi-
stica vascolare ed extra-vascolare oncologica (in elezione e urgenza), delle tecniche di radiologia inter-
ventistica (in specie termoablazioni e chemoembolizzazioni) e delle biopsie percutanee eco, TC e fluoro-
guidate. 

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti gene-
rali:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001,
come modificato ed integrato dalla Legge 6 agosto 2013 n. 97.

b) Godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elet-
torato attivo o 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.

c) Incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura di questo
Policlinico, ai sensi del D.lgs. 9/4/2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio.

2) REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE

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 modi-
fiche.

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 succes-
sive integrazioni e modificazioni. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della L. n. 145/18 e ss.mm.ii. “A partire dal terzo anno del corso di
formazione specialistica, i medici, i medici veterinari …omissis… regolarmente iscritti, sono ammessi
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alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina
bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.”

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.

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”).

3) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere prodotta, pena esclusione, esclusiva-
mente tramite procedura telematica, accedendo all’apposito link https://ospedalesanmartino.iscrizione-
concorsi.it/, entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Sezione “Lavora con noi” - “Concorsi
pubblici”).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Qualora il termine di presentazione delle domande scada in giorno festivo (domenica o festività), il
termine stesso s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sul
sito aziendale del presente concorso e viene disattivata automaticamente dalle ore 23.59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine non è più possibile effettuare la compilazione della domanda online e non è
ammessa la produzione di altri titoli (neppure con raccomandata a/r o via pec). La domanda non potrà
più essere modificata/integrata.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garan-
tita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità
e con finalità di autocertificazione, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti dal Format online, tra cui:

• cognome, nome e codice fiscale;

• data e luogo di nascita;

• indirizzo di residenza o di eventuale domicilio;

Anno 53  -  N. 24 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV  -  15.6.2022  -  pag. 93



• indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) (valido e intestato al candidato);

• numero telefonico;

• possesso dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto.

Come sopra indicato, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, pena esclusione, nel Format
online un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), valido e intestato al candidato stesso, al quale
verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti alla procedura concorsuale, compresa la convocazione
alle prove d’esame e l’eventuale nomina in servizio. Questo Policlinico non assume responsabilità alcuna
nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo PEC comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipen-
dente da incuria nella tenuta o inesatta indicazione o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo
PEC.

Dopo che il candidato ha confermato sul sistema informatico l’invio della domanda, la stessa risulta
bloccata ed è inibita qualsiasi modifica. Il candidato deve procedere alla stampa della domanda, alla sua
firma e al successivo caricamento a sistema della stessa (upload), come da istruzioni (allegate al presente
bando). 

La domanda di partecipazione al concorso contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in
forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 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 semplifica-
zione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1° gennaio 2012, questo Policlinico potrà accettare esclusi-
vamente 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 DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

• fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità, indispensabile al fine della validità
delle autocertificazioni;

• domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non
solo l’ultima pagina con la firma).

A tal fine si deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e clic-
cando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più
in uso (win.zip o win.rar). 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format (es. pubbli-
cazioni), pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.

6) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni rese dai candidati devono essere complete di tutte le informazioni richieste nel format
online, la quantità ed il tipo delle informazioni da dichiarare dipendono dalla specifica sezione in cui
vengono caricati e sono quelle ritenute necessarie per la valutazione dei titoli ai fini della selezione e per
le verifiche d’ufficio.

Il Policlinico è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
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cui agli articoli 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000.

Fermo restando quanto previsto dall’Art. 76 del DPR 44/2000, qualora dai controlli di cui all’art. 76
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dei benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

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 le ore settimanali);

• 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. 20 del D.P.R. 483/1997, 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 ricono-
scimento, 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 selezione;

• 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, 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’inca-
rico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte.

• i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

• le pubblicazioni scientifiche devono essere edite a stampa e devono essere comunque allegate, avendo
cura di evidenziare il proprio nome.

8) AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo e Gestione
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.
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L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito web del Poli-
clinico www.ospedalesanmartino.it nella procedura di riferimento. Ai candidati esclusi sarà data comu-
nicazione tramite PEC entro trenta giorni dalla pubblicazione sull’Albo pretorio on line del Policlinico
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 stesso presso la sede del Policlinico San Martino - Largo Rosanna
Benzi n. 10 - 16132 Genova (qualora detto giorno coincida con giorno festivo o con il sabato verrà proro-
gato al primo giorno successivo non festivo).

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, tramite PEC e saranno pubblicati sul sito internet del Policlinico.

Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.

La comunicazione della convocazione avverrà tramite PEC all’indirizzo indicato al momento della
presentazione della domanda concorsuale.

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 del Policlinico.

I candidati, all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di rico-
noscimento. 

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 dipen-
dente 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. 10/12/97, n. 483 e s.m.i. consisteranno:

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: esecuzione di tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso; nel corso della prova orale si proce-
derà altresì all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni infor-
matiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese.

Potranno essere oggetto delle prove argomenti relativi a:

• interventistica vascolare ed extra-vascolare oncologica, in elezione e urgenza;

• tecniche di radiologia interventistica in particolare termoablazioni e chemoembolizzazioni;

• biopsie percutanee eco, TC e fluoro-guidate.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valu-
tazione di sufficienza, in ciascuna delle prove, 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 commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e
delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94
e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge:

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando.

2. Graduatoria generale di merito dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di specializza-
zione alla data di scadenza del bando, utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo
l’esaurimento della graduatoria di cui al punto 1 (art. 1, comma 548, della L. n. 145/2018 e ss.mm.ii.).

Le due separate graduatorie di merito, formulate dalla Commissione esaminatrice ed approvate dal
Legale Rappresentante dell’Ente, saranno rese pubbliche mediante affissione all’albo pretorio on line
nonché sul sito web e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 

In prima istanza sarà utilizzata la graduatoria generale di merito relativa ai candidati già specializzati
alla data di scadenza del bando, esaurita la quale, si procederà successivamente all’utilizzo di quella dei
candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di specializzazione alla data di scadenza del bando,
seguendo l’ordine della graduatoria stessa. L’eventuale assunzione del candidato inserito nella graduatoria
dei candidati in formazione specialistica potrà avvenire con le modalità di cui all’art.1, commi 547, 548,
e 548 bis, della Legge 30 dicembre 2018, e ss.mm.ii..

Le graduatorie rimangono valide secondo quanto stabilito dalla normativa nel tempo vigente. 

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.

Le due graduatorie di merito, ai sensi della normativa vigente, potranno essere utilizzate anche da
altre pubbliche amministrazioni e utilizzate a partire dal candidato utilmente inserito e non ancora
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assunto in quel momento. Il candidato che rifiutasse l’assunzione presso la pubblica amministrazione
utilizzatrice non viene escluso dalla graduatoria medesima per successive assunzioni presso questo Poli-
clinico o presso altri Enti successivamente utilizzatori. Qualora il candidato accettasse l’assunzione a
tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, verrà cancellato dalla graduatoria.

Trascorsi cinque 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. 

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 Sanità.

Nel termine di 30 giorni, e comunque prima dell’immissione in servizio, i vincitori del concorso
dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale,
dal contratto collettivo di lavoro dell’Area 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.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che discipli-
nano 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 rico-
nosciuto 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. 12 del CCNL dell’Area Sanità stipulato in data 19/12/2019.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, - in
persona del suo Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore -, P.I. 02060250996, con sede in
Genova, 16132, Largo Rosanna Benzi 10, centralino: 010 5551, e-mail: direzione.generale@hsanmartino.it,
pec: protocollo@pec.hsanmartino.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, e il Direttore dell’U.O.
Sviluppo e Gestione Risorse Umane, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento, informano i
candidati che il trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, adattamento o modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, intercon-
nessione, limitazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, cancellazione, distruzione, pseudonimizzazione) dei Dati personali (comuni, categorie
particolari, giudiziari) da essi forniti in sede di partecipazione al concorso/selezione pubblica o acquisiti
a tal fine dal Policlinico: 1) è finalizzato all’espletamento delle attività di concorso/selezione e a quelle
connesse (es. verifica dei requisiti di partecipazione e assenza di cause ostative, pubblicazione della
graduatoria, eventuale successiva assunzione in servizio, etc.), nonché per l’adempimento di obblighi
previsti da Leggi, Regolamenti, norme comunitarie, disposizioni dell’Autorità ed eventualmente per far
valere e di fendere un diritto/interesse nelle competenti sedi; 2) trova base giuridica negli artt. 6, par. 1,
lett. b), c), e), f) (per i dati comuni es. dati anagrafici, etc. e giudiziari es, carichi pendenti, condanne
penali, etc.), 9 par. 2, lett b), g), f) (per le categorie particolari di dati es. sanitari, etc.) del Regolamento
UE ed è rispondente alle norme specifiche di cui alle premesse/corpo del bando/avviso, nonché alle altre
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applicabili al Policlinico; 3) avverrà, secondo i principi e limiti dettati dal Regolamento UE sopra citato,
a cura delle persone preposte alle attività di cui al punto 1) (inclusa la Commissione esaminatrice, Respon-
sabili esterni del Trattamento dei dati per es. in caso di delega di una o più fasi del concorso/selezione, il
Direttore e il personale dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, altri Responsabili Interni del Trat-
tamento, altri soggetti autorizzati dal Titolare o dal Responsabile Interno/Esterno del trattamento) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, automatizzate e non, nei modi, limiti e tempi necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi in ottemperanza a norme
vigenti (es. autorità giudiziaria, autorità amministrative, Guardia di Finanza, altre amministrazioni inte-
ressate alla graduatoria, amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni di cui al DPR
445/2000).

Il conferimento di tali dati è volontario, ma necessario e indispensabile per le finalità di cui al punto
1) e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al concorso/selezione.

I Dati sono registrati e conservati in banche dati cartacee e/o informatiche e/o di tipologia mista e/o
archivi/server. La conservazione avviene per il tempo strettamente necessario all’espletamento della proce-
dura e, successivamente, per il tempo e con le finalità previste da Leggi, Regolamenti, Disposizioni dell’au-
torità competente. Fermo quanto precede, la domanda e i documenti relativi vengono conservati per il
periodo di tempo indicato nel presente bando/avviso, salve proroghe disposte da soggetti competenti e/o
modifiche normative. In caso di contenzioso dati e documenti sono, comunque, conservati fino all’esau-
rimento dello stesso. I verbali della commissione esaminatrice saranno conservati illimitatamente. 

I candidati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento, hanno il diritto nei modi, limiti e con le
eccezioni previste da tali norme, di richiedere conferma se sia in corso il trattamento dei loro dati perso-
nali, accedere ad essi, chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
la portabilità, nonché di opporsi al loro trattamento, revocare il consenso, non essere sottoposto a deci-
sione basata unicamente su trattamento automatizzato, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei
dati, nominato dal Policlinico, al seguente indirizzo: Largo Rosanna Benzi 10, 16132, Genova o e-mail:
dpo@hsanmartino.it. 

I candidati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati personali i cui contatti
aggiornati sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it o adire le sedi giudiziari, laddove ravvisino una
violazione del predetto Regolamento UE.

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, modi-
ficare, 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 candi-
dati, 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.

Il presente bando è consultabile e disponibile sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.it,
“Lavora con noi” - “bandi di concorso” - “dirigenza”.

IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO
E GESTIONE RISORSE UMANE

Dott.ssa Claudia Storace
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IRCCS PER L’ONCOLOGIA - OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA

Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina radiodiagnostica -
da assegnare al Dipartimento della Diagnostica per Immagini e Radioterapia - n. 3 posti.

In esecuzione della deliberazione n. 875 del 25/05/2022 è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato n. 3 posti di
Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina radiodiagnostica, da
assegnare al Dipartimento della Diagnostica per Immagini e Radioterapia.

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 presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti gene-
rali:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001,
come modificato ed integrato dalla Legge 6 agosto 2013 n. 97.

b) Godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elet-
torato attivo o 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.

c) Incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura di questo
Policlinico, ai sensi del D.lgs. 9/4/2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio.

2) REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE

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 modi-
fiche.

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 succes-
sive integrazioni e modificazioni. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della L. n. 145/18 e ss.mm.ii. “A partire dal terzo anno del corso di
formazione specialistica, i medici, i medici veterinari …omissis… regolarmente iscritti, sono ammessi
alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina
bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.”

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
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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.

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”).

3) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere prodotta, pena esclusione, esclusiva-
mente tramite procedura telematica, accedendo all’apposito link https://ospedalesanmartino.iscrizione-
concorsi.it/, entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Sezione “Lavora con noi” - “Concorsi
pubblici”).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Qualora il termine di presentazione delle domande scada in giorno festivo (domenica o festività), il
termine stesso s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sul
sito aziendale del presente concorso e viene disattivata automaticamente dalle ore 23.59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine non è più possibile effettuare la compilazione della domanda online e non è
ammessa la produzione di altri titoli (neppure con raccomandata a/r o via pec). La domanda non potrà
più essere modificata/integrata.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garan-
tita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità
e con finalità di autocertificazione, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti dal Format online, tra cui:

• cognome, nome e codice fiscale;

• data e luogo di nascita;

• indirizzo di residenza o di eventuale domicilio;

• indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) (valido e intestato al candidato);

• numero telefonico;

• possesso dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto.
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Come sopra indicato, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, pena esclusione, nel Format
online un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), valido e intestato al candidato stesso, al quale
verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti alla procedura concorsuale, compresa la convocazione
alle prove d’esame e l’eventuale nomina in servizio. Questo Policlinico non assume responsabilità alcuna
nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo PEC comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipen-
dente da incuria nella tenuta o inesatta indicazione o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo
PEC.

Dopo che il candidato ha confermato sul sistema informatico l’invio della domanda, la stessa risulta
bloccata ed è inibita qualsiasi modifica. Il candidato deve procedere alla stampa della domanda, alla sua
firma e al successivo caricamento a sistema della stessa (upload), come da istruzioni (allegate al presente
bando). 

La domanda di partecipazione al concorso contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in
forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 

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 Policlinico 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 DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

• fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità, indispensabile al fine della validità
delle autocertificazioni;

• domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non
solo l’ultima pagina con la firma).

A tal fine si deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e clic-
cando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più
in uso (win.zip o win.rar). 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format (es. pubbli-
cazioni), pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.

6) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni rese dai candidati devono essere complete di tutte le informazioni richieste nel format
online, la quantità ed il tipo delle informazioni da dichiarare dipendono dalla specifica sezione in cui
vengono caricati e sono quelle ritenute necessarie per la valutazione dei titoli ai fini della selezione e per
le verifiche d’ufficio.

Il Policlinico è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000.

Fermo restando quanto previsto dall’Art. 76 del DPR 44/2000, qualora dai controlli di cui all’art. 76
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dei benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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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 le ore settimanali);

• 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. 20 del D.P.R. 483/1997, 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 ricono-
scimento, 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 selezione;

• 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, 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’inca-
rico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte.

• i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

• le pubblicazioni scientifiche devono essere edite a stampa e devono essere comunque allegate, avendo
cura di evidenziare il proprio nome.

8) AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo e Gestione
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 Poli-
clinico www.ospedalesanmartino.it nella procedura di riferimento. Ai candidati esclusi sarà data comu-
nicazione tramite PEC entro trenta giorni dalla pubblicazione sull’Albo pretorio on line del Policlinico
del relativo provvedimento.
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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 stesso presso la sede del Policlinico San Martino - Largo Rosanna
Benzi n. 10 - 16132 Genova (qualora detto giorno coincida con giorno festivo o con il sabato verrà proro-
gato al primo giorno successivo non festivo).

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, tramite PEC e saranno pubblicati sul sito internet del Policlinico.

Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.

La comunicazione della convocazione avverrà tramite PEC all’indirizzo indicato al momento della
presentazione della domanda concorsuale.

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 del Policlinico.

I candidati, all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di rico-
noscimento. 

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 dipen-
dente 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

Le prove d’esame, secondo quanto disposto dal D.P.R. 10/12/97, n. 483 e s.m.i. consisteranno:

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.
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Prova pratica: esecuzione di tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso; nel corso della prova orale si proce-
derà altresì all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni infor-
matiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese.

Potranno essere oggetto delle prove argomenti relativi a:

• diagnostica radiologica TAC in elezione e urgenza, in particolare dei distretti toracico, addominale,
vascolare e del collo;

• diagnostica radiologica RM body.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valu-
tazione di sufficienza, in ciascuna delle prove, 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 commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e
delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94
e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge:

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando.

2. Graduatoria generale di merito dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di specializza-
zione alla data di scadenza del bando, utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo
l’esaurimento della graduatoria di cui al punto 1 (art. 1, comma 548, della L. n. 145/2018 e ss.mm.ii.).

Le due separate graduatorie di merito, formulate dalla Commissione esaminatrice ed approvate dal
Legale Rappresentante dell’Ente, saranno rese pubbliche mediante affissione all’albo pretorio on line
nonché sul sito web e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 

In prima istanza sarà utilizzata la graduatoria generale di merito relativa ai candidati già specializzati
alla data di scadenza del bando, esaurita la quale, si procederà successivamente all’utilizzo di quella dei
candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di specializzazione alla data di scadenza del bando,
seguendo l’ordine della graduatoria stessa. L’eventuale assunzione del candidato inserito nella graduatoria
dei candidati in formazione specialistica potrà avvenire con le modalità di cui all’art.1, commi 547, 548,
e 548 bis, della Legge 30 dicembre 2018, e ss.mm.ii..

Le graduatorie rimangono valide secondo quanto stabilito dalla normativa nel tempo vigente. 

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.

Le due graduatorie di merito, ai sensi della normativa vigente, potranno essere utilizzate anche da
altre pubbliche amministrazioni e utilizzate a partire dal candidato utilmente inserito e non ancora
assunto in quel momento. Il candidato che rifiutasse l’assunzione presso la pubblica amministrazione
utilizzatrice non viene escluso dalla graduatoria medesima per successive assunzioni presso questo Poli-
clinico o presso altri Enti successivamente utilizzatori. Qualora il candidato accettasse l’assunzione a
tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, verrà cancellato dalla graduatoria.

Trascorsi cinque 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. 
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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 Sanità.

Nel termine di 30 giorni, e comunque prima dell’immissione in servizio, i vincitori del concorso
dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale,
dal contratto collettivo di lavoro dell’Area 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.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che discipli-
nano 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 rico-
nosciuto 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. 12 del CCNL dell’Area Sanità stipulato in data 19/12/2019.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, - in
persona del suo Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore -, P.I. 02060250996, con sede in
Genova, 16132, Largo Rosanna Benzi 10, centralino: 010 5551, e-mail: direzione.generale@hsanmartino.it,
pec: protocollo@pec.hsanmartino.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, e il Direttore dell’U.O.
Sviluppo e Gestione Risorse Umane, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento, informano i
candidati che il trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, adattamento o modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, intercon-
nessione, limitazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, cancellazione, distruzione, pseudonimizzazione) dei Dati personali (comuni, categorie
particolari, giudiziari) da essi forniti in sede di partecipazione al concorso/selezione pubblica o acquisiti
a tal fine dal Policlinico: 1) è finalizzato all’espletamento delle attività di concorso/selezione e a quelle
connesse (es. verifica dei requisiti di partecipazione e assenza di cause ostative, pubblicazione della
graduatoria, eventuale successiva assunzione in servizio, etc.), nonché per l’adempimento di obblighi
previsti da Leggi, Regolamenti, norme comunitarie, disposizioni dell’Autorità ed eventualmente per far
valere e di fendere un diritto/interesse nelle competenti sedi; 2) trova base giuridica negli artt. 6, par. 1,
lett. b), c), e), f) (per i dati comuni es. dati anagrafici, etc. e giudiziari es, carichi pendenti, condanne
penali, etc.), 9 par. 2, lett b), g), f) (per le categorie particolari di dati es. sanitari, etc.) del Regolamento
UE ed è rispondente alle norme specifiche di cui alle premesse/corpo del bando/avviso, nonché alle altre
applicabili al Policlinico; 3) avverrà, secondo i principi e limiti dettati dal Regolamento UE sopra citato,
a cura delle persone preposte alle attività di cui al punto 1) (inclusa la Commissione esaminatrice, Respon-
sabili esterni del Trattamento dei dati per es. in caso di delega di una o più fasi del concorso/selezione, il
Direttore e il personale dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, altri Responsabili Interni del Trat-
tamento, altri soggetti autorizzati dal Titolare o dal Responsabile Interno/Esterno del trattamento) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, automatizzate e non, nei modi, limiti e tempi necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi in ottemperanza a norme
vigenti (es. autorità giudiziaria, autorità amministrative, Guardia di Finanza, altre amministrazioni inte-
ressate alla graduatoria, amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni di cui al DPR
445/2000).
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Il conferimento di tali dati è volontario, ma necessario e indispensabile per le finalità di cui al punto
1) e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al concorso/selezione.

I Dati sono registrati e conservati in banche dati cartacee e/o informatiche e/o di tipologia mista e/o
archivi/server. La conservazione avviene per il tempo strettamente necessario all’espletamento della proce-
dura e, successivamente, per il tempo e con le finalità previste da Leggi, Regolamenti, Disposizioni dell’au-
torità competente. Fermo quanto precede, la domanda e i documenti relativi vengono conservati per il
periodo di tempo indicato nel presente bando/avviso, salve proroghe disposte da soggetti competenti e/o
modifiche normative. In caso di contenzioso dati e documenti sono, comunque, conservati fino all’esau-
rimento dello stesso. I verbali della commissione esaminatrice saranno conservati illimitatamente. 

I candidati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento, hanno il diritto nei modi, limiti e con le
eccezioni previste da tali norme, di richiedere conferma se sia in corso il trattamento dei loro dati perso-
nali, accedere ad essi, chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
la portabilità, nonché di opporsi al loro trattamento, revocare il consenso, non essere sottoposto a deci-
sione basata unicamente su trattamento automatizzato, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei
dati, nominato dal Policlinico, al seguente indirizzo: Largo Rosanna Benzi 10, 16132, Genova o e-mail:
dpo@hsanmartino.it. 

I candidati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati personali i cui contatti
aggiornati sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it o adire le sedi giudiziari, laddove ravvisino una
violazione del predetto Regolamento UE.

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, modi-
ficare, 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 candi-
dati, 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.

Il presente bando è consultabile e disponibile sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.it,
“Lavora con noi” - “bandi di concorso” - “dirigenza”.

IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO 
E GESTIONE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Claudia Storace
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARPAL

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE

Avviso pubblico per n. 1 Dirigente Biologo - ruolo Sanitario a tempo determinato C.C.N.L. Diri-
genza Area Sanità.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 228 del 26.05.2022, è indetta una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di n. 1 unità di Dirigente Biologo - ruolo Sanitario, a
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tempo determinato, della durata di anni cinque, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii, come previsto dall’art. 15 del Regolamento per il reclutamento del personale A.R.P.A.L.

L’Agenzia intende conferire il predetto incarico a candidato da assumere  presso il Dipartimento Labo-
ratorio Regionale per l’espletamento delle funzioni relative ad analisi laboratoristiche di microbiologia,
biotossicologia, biologia su matrici ambientali, matrici alimentari, pollini, acque (potabili, minerali, di
piscina, superficiali, marine destinate alla balneazione).

Il trattamento economico lordo di base spettante al candidato è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Area Sanità.

1. Requisiti di Ammissione

1.1. Requisiti di ammissione di carattere generale

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, in particolare dall’art. 38 del
D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;

b) Idoneità alla mansione. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’ARPAL;

c) Godimento dei diritti civili e politici, fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento
vigente;

d) Non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente;

e) Non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o aver
rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false.

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 174/1994, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica ammini-
strazione, i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

1.2. Requisiti di ammissione di carattere specifico

- Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in una delle seguenti classi:

LM 6 o 6/S (Scienze Biologiche)

o diploma di laurea vecchio ordinamento equipollente o equiparato.

- Diploma di Specializzazione post laurea in Microbiologia e Virologia (o altra specializzazione attinente)

- Iscrizione all’Albo Professionale.

I requisiti specifici richiesti per l’ammissione all’avviso non sono considerati ai fini della valutazione
dei titoli.

I titoli di studio devono essere conseguiti presso Università della Repubblica Italiana o presso Istituti
di istruzione universitaria equiparati. 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero l’ammissione sarà subordinata
alla presentazione del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio
richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, rila-
sciato da parte delle Autorità competenti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. 
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per
la presentazione delle domande di ammissione. Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dall’av-
viso preclude la possibilità di partecipare alla selezione. 

2. Presentazione domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione, resa dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR, dovrà
pervenire, a pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

La domanda, compilata in lingua italiana, dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato al presente avviso, datata e sottoscritta dal candidato. La stessa dovrà contenere i seguenti alle-
gati:

1. Curriculum vitae formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, reso ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000;

2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente mediante le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ad ARPAL - U.O. Risorse Umane - Via Bombrini, 8 -
16149 Genova. In tal caso fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

- mediante PEC all’indirizzo: arpal@pec.arpal.liguria.it.

La presentazione della domanda oltre i termini o attraverso una modalità diversa da quelle sopra indi-
cate comporta l’esclusione dalla procedura.

Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

a) le proprie generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo e recapito telefonico;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii.;

c) l’indirizzo (eventualmente anche PEC/mail) dove potranno essere trasmesse eventuali comunicazioni
relative al presente avviso, con dichiarazione di impegno del candidato a far conoscere le successive
eventuali variazioni di indirizzo/recapito;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali in corso, ovvero indicazione di non aver
riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti (in caso contrario specificarne la natura);

f) di non essere stato licenziato o destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichia-
rato decaduto o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;

g) eventuali titoli che danno diritto ad usufruire delle preferenze di cui all’art. 5 del DPR 487/1994, debi-
tamente documentati secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

h) di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dall’avviso.

Coloro che abbiano titoli di preferenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di parte-
cipazione alla selezione, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

I soggetti che rientrano nelle categorie di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (art. 20, comma 2) ed
in quelle di cui all’art.3 comma 4 Bis del D.L. 80/2021 e D.M. 12/11/2021, sostengono le prove d’esame
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con l’uso degli ausili e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione alla specifica necessità,
da dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso e
non necessita di autentica. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione
dall’avviso.

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione procederà ad effettuare controlli sulla veridi-
cità delle dichiarazioni rese. 

Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione potrà avvenire in qualunque
momento della selezione, anche successivamente alla formazione della graduatoria ed eventuale assun-
zione.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati e da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telematici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Il curriculum vitae formativo e professionale, datato e firmato dal candidato, reso ai sensi del DPR
445/2000, sotto la personale responsabilità anche ai fini penali previsti dall’art. 76 del medesimo DPR,
dovrà contenere:

- Titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso

- Votazione diploma di laurea

- Attività lavorativa prestata con qualifica o mansione attinenti al profilo da ricoprire recanti:

• il datore di lavoro, pubblico o privato, per i quali l’attività è stata svolta;

• il periodo lavorato (dalla data di inizio a quella finale - giorno, mese, anno) con indicazione di eventuali
interruzioni del rapporto, e l’impegno orario;

• la qualifica o categoria ed il profilo professionale rivestito;

• le mansioni svolte in modo chiaro e completo.

- Formazione professionale, afferente il profilo di cui all’avviso, indicando denominazione, sede dell’isti-
tuto presso il quale il titolo è stato conseguito nonché la durata, la data del conseguimento e la votazione
riportata, relativamente a:

• Dottorati di ricerca

• Master

• Tirocini formativi

• Corsi di formazione

- Pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali

- Altre esperienze curriculari certificabili.

In mancanza del suddetto dettaglio i titoli di cui sopra saranno ritenuti “non valutabili”.

3. Proroga e revoca della selezione

Con propria determinazione il Dirigente dell’U.O. Risorse Umane può stabilire di riaprire il termine
fissato nell’avviso per la presentazione delle domande, allorché il numero delle domande presentate entro
il suddetto termine appaia insufficiente per assicurare una adeguata selezione. Ha inoltre facoltà di
rinviare, sospendere, prorogare, annullare o revocare la selezione con provvedimento motivato. 
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4. Ammissione ed esclusione dalla selezione

L’ammissione e/o l’esclusione dalla procedura è disposta dal Dirigente dell’U.O. Risorse Umane con
propria determinazione ed è resa nota esclusivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale di
ARPAL. L’ammissione dei candidati può, altresì, essere disposta con riserva, qualora sussista la necessità
di acquisire ulteriori elementi di valutazione senza ritardare l’espletamento della procedura. L’eventuale
nomina rimane sospesa sino allo scioglimento della riserva medesima.

5. Commissione Esaminatrice

La Commissione Esaminatrice è nominata e composta secondo quanto previsto dalla vigente normativa
e dal Regolamento per il reclutamento del personale di ARPAL.

6. Valutazione dei titoli e del colloquio

La Commissione Esaminatrice dispone, complessivamente, di 90 punti, così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli

b) 70 punti per il colloquio

Valutazione dei titoli (max. p. 20)

• Votazione titolo di studio (max. p. 3)

Votazione diploma di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento:

110 e 110 con lode  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 3

da 104 a 109  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 2

da 98 a 103  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 1 

in caso di valutazione espressa in 100/100:

100 e 100 con lode  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 3

da 97 a 99  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 2

da 93 a 96  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 1

• Servizi prestati (max p. 7)

- servizio prestato in qualifiche e/o mansioni attinenti al profilo da ricoprire p. 0,50 per anno.

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi conti-
nuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

• Formazione professionale (max. p. 10)

In materie afferenti il profilo di cui al bando:

- Dottorato di ricerca o Scuola di specializzazione p. 2 (diverso dal requisito d’accesso)

- Master (II livello fino a p. 2 cad., I livello fino a p. 1 cad.)

- Corsi di formazione (0,10 p l’uno fino a p. 2)

- Pubblicazioni scientifiche fino a p. 2;

- Altre esperienze curriculari certificabili quali docenze universitarie per un periodo di almeno cinque
anni, anche non continuativi, fino a p. 2.
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Valutazione del colloquio tecnico-professionale (max. p. 70) che verterà sui seguenti argomenti: 

• Organizzazione, gestione e accreditamento dei laboratori di microbiologia,. ecotossicologia e biologia
ambientale. 

• Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale, con particolare riferimento alla
matrice acqua

• Controllo microbiologico delle matrici alimentari

(punteggio minimo per il superamento della prova 49/70): 

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 165/2001 verrà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

7. Graduatoria di merito

La graduatoria finale di merito sarà determinata sulla base della somma del punteggio relativo ai titoli
e quello relativo al colloquio.

A parità di punteggio conseguito, ai fini della formazione della graduatoria di merito, saranno presi in
considerazione gli eventuali titoli di preferenza indicati dall’art. 5 del DPR 487/1994, dichiarati nella
domanda di partecipazione alla selezione e debitamente documentati.

Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto delle prefe-
renze a parità di punteggio. 

8. Comunicazione ai candidati

Le comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi al colloquio, alla relativa convocazione e
alla graduatoria di merito saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli
effetti, sul sito internet dell’Agenzia: www.arpal.liguria.it

Non verrà, pertanto, inviata ai candidati alcuna convocazione o comunicazione personale, fatta salva
l’eventuale richiesta di regolarizzazione della domanda.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione al colloquio nel giorno, luogo ed ora che verranno stabiliti e resi noti attra-
verso pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia sarà considerata come rinuncia alla selezione.

9. Disposizioni finali

L’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale, con congruo anticipo, le misure igienico
comportamentali ed organizzative predisposte in conformità alla vigente normativa in materia di conte-
nimento e gestione della situazione epidemiologica da COVID-19.

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ U.O. Risorse Umane
dell’ARPAL - Via Bombrini, 8 - Genova - Tel. 010.6437249 - 215, mail: rum@arpal.liguria.it.

Per l’informativa in materia di protezione dei dati personali si rinvia al sito internet dell’Agenzia
(www.arpal.liguria.it/privacy).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. RISORSE UMANE
Dott. Pierluigi Fallace
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(Schema di domanda) 

All’ARPAL  
U.O. Risorse Umane  
Via Bombrini, n. 8 
16149  

GENOVA 

Il/la sottoscritto/a _______________________________chiede di essere ammesso/a alla selezione 
pubblica indetta da ARPAL con determinazione dirigenziale n. 228 del 26.05.2022 per 
l’assunzione, a tempo determinato della durata di anni cinque, di: 

N. 1 DIRIGENTE BIOLOGO – RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO
C.C.N.L. DIRIGENZA SANITARIA

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto, dichiara: 
- di essere nato/a a _______________ il ______________ e residente in ____________________

Via ____________________________________ n. ______ C.A.P. ______ Provincia ________
Telefono ___________________ Cellulare________________________
Codice fiscale______________________________________________________
Pec_______________  Mail ______________________________________

- di essere cittadino italiano, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (1);
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________(2);
- di non aver riportato condanne penali e di non aver carichi pendenti (3);
- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione, dettagliati nel curriculum sotto

forma di autocertificazione:
1) Laurea_____________________________________ Classe________ Votazione _______

Presso Università di __________________________________ in data _______________ ;

2)  Specializzazione____________________________________________________________
______________________________________; 

3) Essere iscritto all’Albo Professionale della città di ______________________ (numero
iscrizione) __________.

- di non essere stato licenziato o di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da
impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

- di essere fisicamente idoneo all’impiego;
- di □ essere □ non essere in possesso di eventuali titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del DPR 9
maggio 1994, n. 487 (4)
-di necessitare, per l’espletamento delle prove, dell’ausilio di _____________ nonché del tempo
aggiuntivo di_________________ (per benefici Legge 5 febbraio 1992 n.104 e D.L. 80/2021 e
D.M. 12/11/2021);

Al fine del presente avviso, fermo restando che ogni pubblicazione avverrà sul sito istituzionale di 
ARPAL, qualsiasi eventuale comunicazione personale potrà essere inviata al seguente indirizzo: 
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Via____________________________ n______ C.A.P___________ Città________ Provincia____ 
o al seguente indirizzo di posta elettronica (PEC/Mail)___________________________________. 
L’Agenzia si manleva da ogni responsabilità derivante dall’inesatta comunicazione dei recapiti 
personali. 
 
Il/la sottoscritto/a ________ ________ dichiara, altresì, di autorizzare l’ARPAL al trattamento dei 
propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
per le finalità di gestione dell’Avviso Pubblico in argomento e per quelle inerenti alla gestione 
dell’eventuale rapporto di lavoro. 

 

Data __.__.____        
Firma 

                                                                ____________________________ 
 

 
Allegati: Copia fotostatica documento in corso di validità 
               Curriculum vitae datato e firmato valido quale autocertificazione 
 

 
NOTE IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 
1) ovvero di essere cittadini di uno Stato dell’Unione Europea (indicare quale) 

ovvero _____________________________________________ (vedi art. 38 D.Lgs. 165/01); 
2) ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ________ 

ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: ________; 
3) ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: ________ 

ovvero di aver pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali: ________; 
4) indicare il titolo di preferenza posseduto: __________________________________________ 

ed allegare idonea documentazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
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INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere 
consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati. 
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i 
rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
 

a) Identità e dati di contatto  
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: ARPAL  
Legale rappresentante: il Direttore Generale   
Sede legale: via Bombrini, 8 - 16149 Genova  
Si riportano i seguenti dati di contatto:  

• telefono: 01064371;  
• indirizzo mail: direzione@arpal.gov.it;  
• casella di posta elettronica certificata (Pec): arpal@pec.arpal.gov.it 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)  
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, il responsabile del trattamento dei dati personali (Data Protection 
Officer) che è contattabile attraverso i seguenti canali:  
ARPAL-DPO  
Via Bombrini, 8 - 16149, GENOVA.  
mail: privacyweb@liguriadigitale.it  
telefono: 01065451.  
c) Finalità del trattamento e base giuridica  
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per tutti gli 
adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle 
disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. 
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra 
riportate.  
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. 
I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.  
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella 
sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo 
unico in materia di trasparenza amministrativa. 
e) Trasferimento dati a paese terzo  
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea  
f) Periodo di conservazione dei dati  
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva rendicontazione e certificazione e, 
comunque nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene conservato permanentemente.  
g) Diritti sui dati  
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:  
-diritto di accesso ai suoi dati personali;  
-diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di 
motivi legittimi da parte del Titolare; 
-diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR.  
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere all’ Ufficio ARPAL - U.O. Risorse Umane - Via 
Bombrini, 8 - 16149 Genova.  
h) Reclamo  
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: GARANTE PRIVACY Per 
approfondimenti, consultare v. il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it  
i) Comunicazioni di dati  
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione 
di un contratto.  
j) Profilazione 
 Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________
A V V I S I

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi inerente l’approvazione del progetto di amplia-
mento della darsena di alaggio/varo e dei piazzali su area a mare, nonché realizzazione impianto
ad idrogeno con installazione impianto fotovoltaico nel compendio in concessione al cantiere
navale Baglietto S.p.A.

Si rende noto che in data 26.05.2022 è stato emanato il decreto 88/2022 di positiva conclusione della
Conferenza inerente l’approvazione del progetto di ampliamento della darsena di alaggio/varo e dei piaz-
zali su area a mare, nonché realizzazione impianto ad idrogeno con installazione impianto fotovoltaico
nel compendio in concessione al cantiere navale Baglietto SpA. 

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, 26.05.2022

IL DIRIGENTE
Dott. Luca Perfetti

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi inerente l’approvazione del progetto di rimozione
tettoia mobile e gru all’interno del cantiere navale in concessione alla Sanlorenzo S.p.A.

Si rende noto che in data 30.05.2022 è stato emanato il decreto 88/2022 di positiva conclusione della
Conferenza inerente l’approvazione del progetto di rimozione tettoia mobile e gru all’interno del cantiere
navale in concessione alla Sanlorenzo S.p.A.

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, 30.05.2022

IL DIRIGENTE
Dott. Luca Perfetti
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