AVVISO PUBBLICO
Si porta a conoscenza che quest’ASST, in esecuzione del decreto del Direttore Generale n.391 del
4.6.2021, intende procedere al conferimento di n.1 Borsa di Studio per lo svolgimento
d’attività di natura amministrativa propria della Segreteria del Corso di formazione specifica
in Medicina Generale presso l’Ufficio Formazione aziendale.
La borsa di studio sarà conferita per la rimanente parte dell’annualità 2021 (presumibilmente dal
19.7.2021 al 31.12.2021) per un impegno orario settimanale di norma pari a 17 ore, a fronte del
riconoscimento d’un importo mensile onnicomprensivo pari ad € 680,00, fatto salve successive
diverse determinazioni in ordine alle disponibilità finanziarie dell'Azienda. Il rapporto è soggetto alle
norme regolamentari in vigore presso l'ASST.
I requisiti essenziali di ammissione al presente avviso sono i seguenti:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’UE;
b) Diploma d’istruzione secondaria superiore.
Ai fini della valutazione sarà tenuta in particolare considerazione il possesso d'esperienza ed
autonomia nell’utilizzo di sistemi operativi informatici e video scrittura (Libre Office - Microsoft Word
- Excel - Access).
DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito:
https://asst-valcamonica.iscrizioneconcorsi.it.
La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite
procedura telematica, secondo le modalità indicate nel predetto sito internet con la conseguenza
che l'utilizzo di modalità diverse di iscrizione non saranno prese in considerazione. La procedura
informatica per la presentazione delle domande sarà attiva sino alle ore 23:59 del :

23.6.2021
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. Il termine di cui sopra è
perentorio. Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità sopra indicate. 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).
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione della domanda per tempo.
Per la procedura di iscrizione e presentazione della domanda il candidato dovrà seguire
tassativamente le indicazioni fornite dalla piattaforma ed eventualmente fare riferimento alla
manualistica ivi reperibile e inoltre alle indicazioni operative pubblicate sul sito aziendale www.asstvalcamonica.it (a portata di click → avvisi per concorsi) da considerarsi vincolante per il
concorrente.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni presenti il candidato, dopo avere reso le dichiarazioni
finali, dovrà stampare la domanda definitiva ed inoltre la stessa, comprensiva di tutte le pagine
generate dovrà essere caricata nell'apposito spazio munita di sottoscrizione olografa, con la
conseguenza che il mancato rispetto di quanto sopra descritto comporterà l'esclusione dalla
procedura.
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Si rammenta che, come precisato nelle singole pagine di compilazione della domanda, per alcune
tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione
di quanto dichiarato, allegare mediante upload la documentazione direttamente nel format on-line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
- documento di identità valido;
- domanda di partecipazione sottoscritta comprensiva di tutte le pagine generate in esito alla
compilazione on-line;
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di
partecipare alla selezione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero.
Si precisa inoltre che per la valutazione della produzione scientifica e delle pubblicazioni il
candidato dovrà allegare integralmente gli elaborati con la conseguenza che l'omessa allegazione
così come l'allegazione parziale comporterà l'impossibilità di valutare quanto dichiarato.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Nel caso di presentazione di più domande, la graduatoria sarà stilata sulla base delle risultanze
d’un colloquio di valutazione e dei titoli debitamente dichiarati (autocertificazione) o allegati. I titoli
non saranno valutati in caso di attestazioni non idonee, inesatte o incomplete.
Se del caso, la Commissione tecnica sarà costituita dal Responsabile dell'Ufficio Formazione
aziendale (o suo delegato), da un competente funzionario con competenze amministrative e da un
funzionario con funzioni di Segretario.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data di espletamento del colloquio, l'ora, il luogo e le indicazioni operative saranno pubblicati
sulla home page del sito aziendale di questa ASST della Valcamonica nella sezione “a portata di
click – avvisi per concorsi”. Tale pubblicazione vale come convocazione al colloquio a tutti gli
effetti. Si precisa che, considerato la situazione attuale di emergenza epidemiologica da COVID19, il colloquio potrà essere svolto svolto in modalità telematica, così come previsto dall'art. 87 del
DL 18/2020.
DISPOSIZIONI VARIE
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 dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di
legge, di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza a soggetti terzi.
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Questa Azienda si riserva di modificare, integrare o revocare in qualsiasi momento il presente
avviso, così come di non procedere al conferimento della borsa di studio in presenza di motivate
situazioni. La borsa di studio conferita a seguito del presente avviso potrà essere motivatamente
risolta dall'Azienda con preavviso di 30 gg, senza diritto a risarcimento.
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 stesse saranno evase il prima possibile durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli
altri impegni di servizio. Non potrà essere garantita l'assistenza nei 3 giorni antecedenti la data di
scadenza del concorso.
Gli atti relativi agli esiti del presente avviso saranno pubblicati sul sito dell'ASST della Valcamonica
www.asst-valcamonica.it in conformità alle norme vigenti.
Breno, lì 7.6.2021
Prot. n. 13237/21
Class. 1.4.2

F.to Il Direttore
Area Affari Generali e Legali
Avv. Gabriele Ceresetti
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