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SCADENZA CONCORSO 
ore 12.30 del 24 APRILE 2017  

 

CONCORSO RISERVATO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 6 MARZO 2015 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO 
DI NEUROFISIOPATOLOGIA – CAT. D. 
 
In esecuzione della deliberazione n. 44 dell’8.2.2017, ed ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, è indetto 
concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno del sotto indicato posto: 

• N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA – CAT. D 

(Ruolo sanitario – personale tecnico sanitario - livello retributivo: Cat. D) 
 
Il concorso di cui al presente bando è disciplinato dal DPCM 6.3.2015, dal D.P.R. 27.3.2001, n. 220, dal 
D.P.R. n. 487/94 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii., dalle “Linee guida per l’applicazione del 
DPCM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di 
personale precario del comparto sanità”, emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
in data 30.7.2015. 
 
Il trattamento economico attribuito è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente CCNL. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 
 

Requisiti Generali di Ammissione 
 

Gli aspiranti all’incarico devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 220/2001 
e ss.mm.ii. e del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.: 
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a 

riposo; 
b) idoneità fisica all'impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni proprie del 

profilo professionale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con 
osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dall’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio; 

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini 
italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;  
oppure 

c2.cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 



 
 
 

c3.familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 
1, della Legge 6.8.2013, n. 97); 
oppure 

c4.cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6.8.2013, n. 97); 
oppure 

c5.cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione 
sussidiaria” (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7, comma 2, della 
Legge 6.8.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6.8.2013, n. 97). 
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i 
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e 
quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà 
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di 
lavoro presso le amministrazioni pubbliche”. 

d) Titolo di Studio per l’accesso alla Carriera di Tecnico di Neurofisiopatologia. 
 

 

Requisiti Specifici di Ammissione 
 

I requisiti specifici per l’ammissione al concorso di che trattasi, ai sensi del DPCM 6.3.2015 sono: 
a) essere in possesso dei requisiti cui all’art. 1 - commi 519 e 558 - della Legge n. 296/2006 ed all’art. 3 - 

comma 90 - della Legge n. 244/2007 maturati presso l’A.O. “Mellino Mellini” di Chiari cui è subentrata in 
continuità amministrativa l’ASST della Franciacorta e precisamente: 
- essere in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi alla data di entrata 

in vigore della legge Legge n. 296/2006, o aver maturato tale requisito in virtù di contratti stipulati 
anteriormente alla data del 29 settembre 2006, oppure essere stato in servizio per almeno tre anni, 
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della stessa Legge n. 296/2006 
(art. 1. - comma 519 - Legge n. 296/2006); 

- aver conseguito i suddetti requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente 
alla data del 28.9.2007 (art. 3 - comma 90 -Legge n. 244/2007); 

b) essere in possesso alla data del 30.10.2013 di un’anzianità di servizio di almeno 3 anni maturata, anche 
in modo non continuativo, nel quinquennio precedente (31 ottobre 2008 – 30 ottobre 2013) con contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Lombardia; 

 
Ai sensi di quanto disposto dalle “Linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla 
Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità” si 
evidenzia che i soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione possono partecipare alle presenti 
procedure concorsuali purchè i requisiti medesimi siano maturati nell’ambito della Regione Lombardia. 
 
Si precisa che dai processi di stabilizzazione sono escluse le posizioni che fanno riferimento a rapporti di 
lavoro attivati con le finalità di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del rapporto di 
lavoro; sono altresì escluse le posizioni ricoperte a mezzo di rapporti di lavoro con personale in aspettativa 
presso altre pubbliche amministrazioni. 
 



 
 
 

Sono ammessi alle presenti procedure concorsuali esclusivamente i candidati che alla data di scadenza del 
presente bando rivestano la propria posizione a tempo determinato. 
 
c) il titolo di studio per l’ammissione, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del DPR n. 220/2001 è il seguente: 

- diploma universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero titoli riconosciuti equipollenti ai 
sensi del D.M. Sanità 27.7.2000, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici concorsi; 
Il suddetto requisito specifico, conseguito all’estero, sarà considerato utile purché riconosciuto 
equipollente a quello italiano dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal 
fine nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente requisito italiano in 
base alla normativa vigente. 
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del concorso riservato. 

 
I requisiti sia generali che specifici sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
 

Esclusione 
 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che 
siano 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. 
Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego presso l’ASST Franciacorta di 
Chiari la presenza di condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, 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 di pubblico impiegato. 
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. 
L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di 
partecipazione previsti dal presente bando. 
 
 

Domanda di partecipazione e modalità di presentazione della stessa 
 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e secondo lo schema esemplificativo allegato, 
sottoscritte dagli interessati e indirizzate al Direttore Generale dell'ASST Franciacorta - Viale Mazzini n. 4 - 
25032 Chiari (BS) – dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Franciacorta di Chiari entro e non 
oltre le ore 12.30 del giorno  24 aprile 2017 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell'estratto del presente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana - 4^ Serie speciale). Qualora il giorno 
ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 
 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
 
Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità: 
- consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASST Franciacorta, (si ricorda che tale Ufficio è aperto dal 



 
 
 

lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30 – ore 12.30 del giorno di scadenza); 
- spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione della 

domanda è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Si considerano comunque 
pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’ufficio postale in tempo 
utile e recapitate a questa ASST oltre il quindicesimo giorno di calendario dal termine di scadenza del 
bando; 

oppure 
- fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente bando, è consentita la modalità di 

invio della domanda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, la cui dimensione massima 
non potrà superare 10 MB, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), 
esclusivamente all’indirizzo protocollo@pec.asst-franciacorta.it. Qualora il file fosse superiore ai 
10 MB non si assicura la corretta ricezione. 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:  

1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da 
un certificatore accreditato; 

oppure 
2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma autografa del candidato + scansione della 

documentazione (compresa scansione di un valido documento di identità); in tal caso, il Segretario della 
Commissione esaminatrice provvederà a far firmare in originale al candidato, il giorno stesso di 
svolgimento della prima prova concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto 
di legge. 

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC acquistato liberamente sul mercato,l’istanza dovrebbe 
essere inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2. 
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale. 
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra 
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato 
nelle ore 12,30 del giorno di scadenza del bando. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione 
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009), fatta eccezione per le comunicazioni di seguito specificate relative 
all’espletamento della procedura selettiva, per le quali si provvederà esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web. 
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di 
ammissione all’avviso, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 
 

L'ASST Franciacorta declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti 
spediti a mezzo servizio postale nonché‚ per la dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o per la mancata, oppure tardiva, comunicazione di 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa. 
 

Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 della D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
� cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza; 
� il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l’indicazione di trovarsi in una delle situazioni riportate al 

punto c) dei requisiti generali; 
� il possesso dell’idoneità fisica all'impiego, senza limitazioni all’esercizio delle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto del concorso pubblico; 



 
 
 

� il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida la dichiarazione della 
situazione corrispondente all’ordinamento dello Stato di appartenenza); 

� le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso. Le eventuali condanne penali 
devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il 
perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non 
menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale. Nel caso di procedimenti 
penali in corso, l’Azienda accerterà,  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 potrà desumere una valutazione circa l’esistenza dei 
requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in cui il 
candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espressamente l'assenza di condanne e 
di procedimenti penali in corso; 

� di non essere stato destitutito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 
dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dall’entrata in vigore del primo contratto collettivo di 
lavoro; 

� l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti disciplinari subiti negli ultimi 2 anni (indicare 
l’esito) o pendenti.  

� il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto indicandone la tipologia (esatta 
denominazione), la data, la sede, la denominazione completa dell’istituto di conseguimento (per i 
candidati che hanno conseguito i titoli di studio presso Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso 
del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal presente concorso); 

� gli ulteriori titoli di studio posseduti; 
� la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli istanti di sesso maschile nati prima del 31 

dicembre 1985); 
� i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni con evidenziazione dei servizi 

prestati che danno diritto alla partecipazione al percorso di stabilizzazione ex D.P.C.M. 6 marzo 2015, 
specificando per ciascuno: 
a. l’Amministrazione presso la quale si presta e si è prestato servizio;  
b. il profilo professionale d’appartenenza; 
c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di servizio con indicazione degli eventuali 

periodi di aspettativa fruiti durante i quali non si è maturata anzianità di servizio; 
d. l’impegno orario settimanale; 
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare il rapporto a tempo determinato o indeterminato); 
f. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;  
Il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in 
pubblici registri in Italia. Per il servizio prestato presso Aziende private dovrà essere allegata idonea 
documentazione probatoria; 

� di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda o in situazioni di incompatibilità a causa 
di altri incarichi ricoperti; 

� di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
� il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In 

caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio di PEC per 
l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali 
future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti dell’istante; 

� di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi della 
Legge n° 196/2003. 
 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Per quanto disposto dall’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445 non è richiesta l’autenticazione della domanda.  



 
 
 

Per i cittadini di cui ai punti c3., c4., c5. del presente bando (paragrafo Requisiti Generali di ammissione) i 
requisiti di partecipazione dovranno essere comprovati in conformità all’articolo 3 commi 2,3,4 del DPR 
445/2000. 
 
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, 
in relazione al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame. 
 
 

Documenti da allegare alla domanda 
 

Ai sensi del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come 
modificato dall’art. 15, comma 1 – della Legge 12/11/2011 n. 183, dall’1.1.2012 le Pubbliche Amministrazioni 
non possono più ricevere certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità 
personali e fatti. Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o da atto di notorietà. Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in allegato alla 
domanda documentare o autocertificare ai sensi di legge, oltre agli elementi autocertificati nella domanda, 
quanto segue: 
1. i titoli ed i servizi che ritiene rilevanti ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; 
2. gli eventi formativi frequentati, attinenti al profilo e oggetto del presente concorso negli ultimi 5 anni 

(Scheda n. 2); 
3. le attività didattiche, attinenti al profilo oggetto del presente concorso, negli ultimi 5 anni (Scheda n. 3); 
4. le pubblicazioni in materia attinente al profilo a concorso redatte negli ultimi 5 anni (Scheda n. 4); 
5. curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice in formato europeo datato e firmato dal 

candidato. Si precisa che il curriculum, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo 
informativo e non costituisce autocertificazione di quanto in esso contenuto; 

6. i titoli che conferiscono diritti di riserva (nel limite di cui all’art. 2 – comma 3 – del D.P.R. 27.3.2001, 220), 
preferenza e precedenza nella nomina ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive 
modificazioni in quanto compatibili; 

Il Candidato dovrà, altresì, allegare alla domanda: 
- elenco in carta semplice, in duplice copia, datato e firmato, di tutti i documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (in 
originale o fotocopia autenticata) nonché l’elenco delle pubblicazioni; 

- ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso dell’importo di € 10.00 non 
rimborsabile, a favore dell'ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con indicazione della causale 
“Tassa di partecipazione al concorso per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario  –  
Tecnico di Neurofisiopatologia - Cat. D”, tramite c.c. postale n. 10960250 o bonifico bancario 
utilizzando il codIce IBAN-IT72L0306954340100000046032 intestato all’ASST Franciacorta - Viale 
G.Mazzini 4 25032 - Chiari (Bs). 

 

• Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso o 
avviso indetti da questa Azienda; 

• Nella certificazione/autocertificazione relativa ai servizi deve essere attestato, altresì, se ricorrano o meno 
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761 indicando, in caso 
affermativo la percentuale di abbattimento del punteggio applicabile nella fattispecie; 

• Il servizio militare deve essere autocertificato con indicazione dell'esatto periodo di svolgimento, della 
qualifica rivestita e della struttura presso la quale è stato prestato; 

• Il certificato di servizio rilasciato da case di cura deve indicare specificatamente se le stesse siano 
convenzionate o accreditate; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà valutato nei titoli di carriera 
ma nei titoli curriculari; 



 
 
 

• Il certificato di servizio rilasciato dalle case di riposo dovrà indicare se la casa di riposo sia un ente del 
Comparto Sanità o, comunque, un ente della Pubblica Amministrazione; 

• Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non verranno valutate le pubblicazioni nelle quali non 
risulti individuato l’apporto del candidato. 
 

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge. Ai sensi del DPR n. 
445/2000, si fa presente che il candidato potrà comprovare con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, 
sottoscritte dallo stesso e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, il possesso dei requisiti generali 
e specifici richiesti, nonché il possesso di titoli oggetto di valutazione da parte della commissione. Nel caso in 
cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del succitato 
DPR n. 445/2000, deve allegare la fotocopia di un documento di identità valido. 
Le certificazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni previste dalla 
certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, dei predetti elementi preclude la possibilità di 
procedere alla relativa valutazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai 
candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e prodotto, il candidato decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 
La mancata, incompleta o irregolare produzione di documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione al 
concorso (o della relativa autocertificazione o dichiarazione sostitutiva) specificati nel presente bando è 
motivo di esclusione dal concorso. L’Amministrazione potrà chiedere, con indicazione dei modi e dei tempi, la 
necessaria regolarizzazione prima dell’espletamento del concorso, pena l’esclusione dal concorso stesso. 
 
 
Formazione della Commissione Esaminatrice, modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli 

 
La composizione della Commissione esaminatrice, la valutazione dei titoli e le prove d’esame seguono le 
norme di cui al D.P.R. n. 220/2001 e quelle contenute nel presente bando.  
Le Prove d’esame consisteranno in una: 
PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta 
multipla su argomenti attinenti alla qualificazione professionale richiesta; 
PROVA PRATICA: esecuzione e/o dimostrazione di conoscenza di tecniche specifiche e/o predisposizione di 
atti o programmi relativi alla qualificazione professionale richiesta; 
PROVA ORALE: colloquio sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica. La prova orale comprende la 
verifica della conoscenza di elementi di informatica e di lingua straniera, almeno a livello iniziale, a scelta tra: 
inglese, francese, tedesco e spagnolo. L’opzione per una delle lingue va indicata nella domanda di 
ammissione al concorso. 
 
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commissione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 220/2001, 
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:  
a) 30 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti: 

1) titoli di carriera    punti 15 
2) titoli accademici e di studio   punti   3 
3) pubblicazioni e titoli scientifici   punti   2 
4) curriculum formativo e professionale  punti 10 

b) 70 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente ripartiti: 
1) prova scritta: punti 30; 
2) prova teorico pratica: punti 20; 
3) prova orale: punti 20. 

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 220/2001: 

• il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 



 
 
 

espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

• il superamento di ciascuna delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, pratica e orale) verrà effettuata mediante la 
pubblicazione di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesime. 
 
 

Ammissione al concorso 
 
L’Azienda, con determinazione dirigenziale del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane che 
rimarrà pubblicata per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente - Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi – Albo pretorio on-
line”, procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in 
possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si 
procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà 
inviata formale e motivata comunicazione di non ammissione.  
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà altresì 
pubblicato, a titolo integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito internet aziendale 
www.asst-franciacorta.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”, debitamente 
criptato in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy.  
L’ASST Franciacorta di Chiari non procederà all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione. 
Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi hanno automaticamente effetto nei 
confronti di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al concorso; ciò anche se la domanda di 
partecipazione risulti inoltrata tramite PEC. 
 
 

Calendario delle prove d’esame 
 

I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso 
per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame - prova scritta, 
prova pratica (qualora risulti superata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata la prova 
pratica), muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno 
preventivamente resi noti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC per chi ne ha 
dichiarato il possesso non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove. 
Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica ed orale saranno resi noti anche tramite 
pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione “Amministrazione Trasparente 
– Bandi di concorso”. 
L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza 
al momento in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda dalla volontà del concorrente. 
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del presente bando. 
 

Formulazione graduatoria 
 

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame una 
valutazione almeno di sufficienza. 
L’Azienda, nella formulazione della graduatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a 
preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle forme previste dalla legge. 
La graduatoria di merito dei candidati è formata in base alla valutazione complessiva riportata da ciascun 
candidato per i titoli e le prove. 



 
 
 

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta approvata con deliberazione del Direttore 
Generale, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST Franciacorta (www.asst-franciacorta.it) nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. 
La graduatoria di cui trattasi rimarrà valida fino al 31.12.2018, fatte salve eventuali disposizioni di legge di 
proroga della validità, e potrà essere utilizzata per assunzioni di personale in ambito regionale. 
La pubblicazione della delibera del Direttore Generale di approvazione della graduatoria vale ad ogni effetto 
quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria. 
Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla data di ricevimento della partecipazione 
d’assunzione. 
Per effetto delle disposizioni contrattuali vigenti per l’area del comparto sanità, il vincitore del concorso sarà 
tenuto, ai fini dell’assunzione, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.  
Il neo assunto acquisterà la stabilità del posto di lavoro decorso con esito positivo il periodo di prova di mesi 6 
previsto dalle disposizioni Contrattuali. 
 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione 
del concorso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso. 
 

Disposizioni finali 
 
L’espletamento della presente procedura concorsuale è subordinata: 
- all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura 

del medesimo posto. 
 
L’accertamento di situazioni di inconferibilità o incompatibilità in capo al vincitore del concorso  comporterà 
l’impossibilità di conferire allo stesso l’incarico di cui trattasi, o, se già conferito, l’immediata risoluzione del 
susseguente contratto individuale di lavoro, fatta salva, per i casi di incompatibilità, la possibilità di rimuovere 
le stesse nei termini previsti dalla norma di riferimento. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 
Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda 
si riserva la facoltà di riaprire, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando di concorso. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’ASST Franciacorta, sito in Viale Mazzini n. 4, 
Chiari (BS) - tel. 030/7102422 – 722 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
Il bando e la modulistica sopra richiamati sono disponibili sul sito www.asst-franciacorta.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. 
 

Ritiro dei documenti 
 

I documenti presentati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno restituiti agli interessati se 
non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi. 
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta 
dell’interessato. 
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti a fascicolo personale in caso di assunzione. 
 
Chiari, lì 24.3.2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
Mauro Borelli 


