AVV I S O PU B B LI C O
Si porta a conoscenza che questa ASST, in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 691 del
6.11.2020 intende formulare una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nella qualifica di:
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - CATEGORIA D – INGEGNERE - D
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. :
- i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (art.9 del D.Lgs 286/98),
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria con passaporto in corso
di validità o altro documento equipollente.
b) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo. L'accertamento
dell'idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle categorie protette – sarà effe ttuato, ai sensi di
quanto previsto dalle normative vigenti, a cura di questa ASST della Valcamonica prima dell'immissione
in servizio.
c) non essere destinatario di condanne riportate e non essere soggetto a procedimenti penali. In caso di
condanne e/o procedimenti penali, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine di
accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130;
C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività presso una pubblica amministrazione; l’Azienda si riserva di valutare, a
suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza,
ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.
e specifici di ammissione:
d)
Laurea triennale in
- Ingeneria civile ed ambientale – classe L7
o
- Scienze e tecniche dell'edilizia – classe L23
oppure
Diploma di laurea del vecchio ordinamento in "Ingegneria civile" o "Ingegneria edile" o "Ingegneria
edile-architettura"
oppure
Laura Specialistica/Magistrale equiparata a quelle sopra elencate;
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e) Abilitazione alla professione di Ingegnere;
Si precisa che, pena l’esclusione dalla procedura in caso di titolo di studio conseguito all’estero lo stesso
sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente al titolo italiano dagli organi competenti ai sensi
della normativa vigente in materia e indicato, in base alla normativa vigente, con gli estremi del
provvedimento.
I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
Alla posizione oggetto del presente avviso è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal
CCNL.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’ASST della Valcamonica - Via Nissolina, 2 - 25043 Breno, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020.
Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte in tempo utile:

se consegnate direttamente – anche avvalendosi di corrieri e vettori diversi dal servizio postale
–, entro il termine fissato dall'avviso, all’Ufficio Protocollo dell'ASST Valcamonica, sito in Via
Nissolina, n. 2 – 25043 – Breno (BS), entro e non oltre le ore 12 del menzionato termine;

se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e pervenute entro il medesimo
termine fissato per la consegna diretta all'Ufficio Protocollo. Per irrinunciabili ragioni di
urgenza non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla
predetta data, anche se inoltrate a mezzo servizio postale prima della data di scadenza del
presente avviso.

se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di posta elettronica certificata
(PEC) intestata al candidato esclusivamente solamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’ASST Valcamonica: protocollo@pec.asst-valcamonica.it, in applicazione del
D.Lgs n. 82/2005, “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e con la dicitura
“Domanda concorso Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere - Categoria D” .
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno inviare i documenti:
− In un’unica spedizione
− Non superiore a 20 MB
− In solo formato PDF
− In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore (compreso l’utilizzo della scala di grigi).
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, per il candidato che intenda avvalersene, si
intendono tassative. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella di posta
elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico, salva
diversa indicazione nella domanda di partecipazione.
Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non sono abilitati al controllo della
regolarità delle domande e relativi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’ufficio
protocollo sia in formato elettronico presentati tramite PEC.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle
comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del
candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa eventuali mutamenti di indirizzo da parte
dell’aspirante.
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Nella domanda, datata e firmata, il candidato dovrà riportare, sotto la propria responsabilità, le seguenti
dichiarazioni:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana od equiparata;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali (da dettagliare con riferimento ai fatti,
alla loro collocazione temporale ed alla natura del reato) in corso e in caso negativo dichiararne
espressamente l’assenza;
5. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6. titoli di studio e professionali posseduti;
7. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
8.i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
9. il consenso al trattamento dei dati personali;
10. l'idoneità fisica all’impiego;
11.gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze nella graduatoria;
12. l’eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa statale. Il candidato
portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede di
colloquio, nonché l’eventuale necessità ai tempi aggiuntivi;
13. la dichiarazione di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando,
nonché quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle
aziende sanitarie;
14. il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa all’avviso
e il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza sopra indicata.
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio
indicati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico di ciascun istante, a pena di esclusione dal
presente avviso;
La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto
all'ufficio concorsi, ovvero – qualora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata da
terzi – sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di
identità, pena l'esclusione dalla procedura di cui trattasi.
In luogo della sottoscrizione del documento analogico (cartaceo) è consentita la sottoscrizione del
documento digitale mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certificatore accreditato.
Ai sensi dell’art.39 del DPR n.445/2000 non è prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
La documentazione relativa ai documenti specifici di ammissione, i titoli preferenziali, nonché tutti i
titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione potranno essere
prodotti in originale o in copia autenticata a norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente (DPR n.445 dell’8 dicembre 2000).
Ai sensi dell'art. 15 della L.183/2011 non potranno essere accettate certificazioni o attestazioni
comunque denominate rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il candidato presenti
tali certificati gli stessi non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi
preclude la possibilità di procedere alla valutazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
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Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i seguenti documenti:
•
documenti attestanti il possesso del titolo di studio richiesto per la copertura del posto,
quando non soggetti all'obbligo di autocertificazione;
•
un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato. Le
attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se
formalmente documentati; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo;
•
un elenco analitico, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli
presentati, datato e firmato dal concorrente;
•
copia del proprio documento personale di identità.
I candidati potranno altresì allegare o autocertificare tutti i titoli che riterranno opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, descrivendo analiticamente (pena la non valutazione) gli elementi
necessari alla esatta individuazione del titolo autocertificato. In merito si richiamano le disposizioni
sulla semplificazione amministrativa ed in particolare il T.U. approvato con DPR n.445 del 28.12.2000.
Per i candidati interni o che abbiano già presentato altra domanda non è consentito un generico
riferimento ai documenti agli atti, ma dovrà essere fornita una dettagliata elencazione di quelli che si
intende far valere.
Il candidato in possesso del percorso formativo necessario al conseguimento dell'abilitazione alla
funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a norma dell'art. 32 del D.Lgs. 81 del
09.04.2008 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero secondo l'Accordo Stato-Regioni del
26.01.2006 relativo alla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione che
individua specifici corsi indicati con Modulo A, Modulo B (specifico per il comparto sanità) e Modulo
C, ovvero l'eventuale esonero ai sensi dell'art. 32, comma 5, del citato D.Lgs. 81/2008 è invitato a
dichiararlo, secondo le disposizioni previste dal DPR n.445 del 28.12.2000, nel curriculum vitae.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I documenti presentati devono essere in originale, o autenticati (anche con dichiarazione personale) o
autocertificati ai sensi di legge, in caso contrario saranno considerati privi di efficacia.
In riferimento al servizio prestato la eventuale autocertificazione deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno/tempo parziale con percentuale), il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Inoltre, se il servizio è stato prestato presso il S.S.N., deve essere attestato se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del DPR. n.761/1979, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
Il servizio alle dipendenze di strutture private che operano in regime di convenzione con enti del S.S.N.
sarà valutato come prestato in casa di cura accreditata solo nel caso contenga esattamente il periodo, la
qualifica e il numero di ore settimanali effettuate.
MODALITA’ DI SELEZIONE
La graduatoria sarà formulata sulla base di prove di valutazione e dei titoli documentati o, nei
termini consentiti dalle norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa, debitamente
dichiarati, precisando che non saranno valutati in caso di attestazioni non idonee, inesatte o incomplete.
In merito si richiamano le disposizioni sulla semplificazione amministrativa ed in particolare il TU
approvato con DPR n.445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la Direttiva n.
14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e semplificazione.
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La graduatoria sarà formulata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale.
Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 40 punti che saranno così ripartiti:
- titoli di carriera
punti 25
- titoli accademici e di studio
punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici
punti 2
- curriculum formativo e professionale
punti 10.
Per le prove di valutazione la Commissione dispone, altresì, di punti 60.
In relazione al numero di domande di partecipazione all'avviso la prova di valutazione potrebbe essere
strutturata, alternativamente, in un esame scritto e/o pratico su argomenti inerenti il profilo messo a selezione
unitamente ad una prova orale o in un colloquio inerente le materie di competenza del profilo messo a
selezione.
Il candidato dovrà dimostrare adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti inerenti il profilo messo a
selezione, anche dei seguenti argomenti:
- Organizzazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,
- Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- Organizzazione, funzionamento e attività delle strutture ospedaliere e territoriali;
- Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione,
- Diritti e Doveri dei dipendenti pubblici;
- Codice disciplinare dell'Azienda (reperibile sul sito internet aziendale).
CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data di espletamento del colloquio, l'ora ed il luogo sarà pubblicato sulla home page del sito
aziendale di questa Asst della Valcamonica. Tale pubblicazione vale come convocazione al
colloquio a tutti gli effetti.
DISPOSIZIONI VARIE
Al presente avviso non possono essere ammessi i privi della vista (Legge n.120 del 28.3.1991), in
quanto tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo
professionale per il quale è pubblicato l’avviso.
Ai sensi dell'art.7, punto 1, del D. Lgs 30.03.2001, n.165 sono garantite parità pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati nella domanda di partecipazione non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.
I candidati possono ritirare i documenti allegati alla domanda di partecipazione entro 120 giorni dalla
data di approvazione della graduatoria. Decorso tale termine la documentazione sarà inviata al macero.
Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le norme vigenti in materia, in particolare il
DPR 27.3.2001 n.220.
Questa Azienda si riserva di modificare e/o revocare in qualsiasi momento il presente avviso.
Per informazioni rivolgersi all’Area Gestione delle Risorse Umane - Settore Concorsi - presso
l’Ospedale di Esine: telefono 0364/369938.
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Breno, il 10.11.2020
Prot. 23769/20
IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
(F.to Dott.ssa Giovanna Mezzadrelli)
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