REGIONE LIGURIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
GENOVESE

Pubblicato sul sito istituzionale il 9/8/2016

Scadenza 8 settembre 2016

In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 553 del 26.7.2016 e con
l’osservanza delle norme previste e richiamate dal D.P.C.M. 6 marzo 2015 e dal D.P.R. n.
220/2001 e delle altre disposizioni vigenti in materia, è indetto:
BANDO DI CONCORSO RISERVATO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO
ALLA STABILIZZAZIONE DEL LAVORO PRECARIO E ALLA
VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE NELL’ARS
LIGURIA PER N. 6 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO /
CATEGORIA C - DA INQUADRARE PRESSO L’AREA DELLA CENTRALE
REGIONALE DI ACQUISTO

L'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal
D.P.C.M. 6 marzo 2015, dal D.P.R. 27/3/2001 n. 220 (Regolamento Concorsuale), dal
D.P.R. 28/12/2001 n. 445, nonché dal D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
L'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso 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).
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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'Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
Requisiti specifici
c) titolo di studio costituito da Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado
d) ai sensi dell’art. 2, comma 2, DPCM 6 marzo 2015:
- essere in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o conseguire tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o essere stato in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge, purchè sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge (art. 1,
comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
- oppure: aver conseguito i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (art. 3, comma
90, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
- ovvero: aver maturato alla data del 30 ottobre 2013 almeno tre anni di servizio
negli ultimi cinque anni, anche non continuativo, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito
regionale diversi da quello che indice la procedura.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limiti di età ai sensi dell'art. 3
c. 6 - della L. 127/97.
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’impiego 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 dei requisiti prescritti,
l'irregolarità delle domande o l'essere queste ultime pervenute fuori termine utile.
L'eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato entro 3O gg. dalla data
d’esecutività della deliberazione con la quale il Commissario Straordinario dispone e
motiva l'esclusione stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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2 - DOMANDE DI AMMISSIONE
Per la partecipazione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato in calce al presente bando, debitamente sottoscritta,
nella quale devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000:
a) cognome e nome
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) di possedere la cittadinanza di uno stato membro dell’UE
ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’UE ma di essere
familiare di un cittadino di uno stato membro dell’UE e di essere in possesso di
diritto soggiorno o diritto permanente (allegare copia della carta di soggiorno
rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.Lgs. 30 del 6/2/2007)
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 del documento attestante il possesso di tali requisiti): il comune di iscrizione
nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
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) le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa);
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il
1985)
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 (indicare estremi
del Decreto Ministeriale di riconoscimento)
h) il possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, DPCM 6 marzo 2015:
-

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

oppure aver conseguito i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (art. 3, comma
90, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
- ovvero aver maturato alla data del 30 ottobre 2013 almeno tre anni di servizio
negli ultimi cinque anni, anche non continuativo, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito
regionale diversi da quello che indice la procedura.
i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza previsti all’art.
5 D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.
k) il candidato dovrà indicare, in domanda, su quale delle seguenti lingue straniere
intende essere sottoposto a verifica durante il colloquio, come previsto dall’art. 3
comma 5 del DPR 220/01:
inglese o francese
l) il candidato dovrà indicare, in domanda, il domicilio, con eventuale recapito
telefonico, 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 le successive eventuali
variazioni di indirizzo e/o di recapito.
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.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. La mancata apposizione della
firma o l’omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.
Si fa presente ai candidati che, ai sensi della L. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti
presso la S.C. Servizio Amministrazione del Personale e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura medesima.
3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda deve essere allegato:
1) Dichiarazione sostitutiva del Curriculum formativo e professionale ( ai sensi artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000) datato e firmato, redatto in carta libera;
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2) Le pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale del posto messo a concorso, devono essere edite a stampa e devono
comunque essere presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’
ammessa la presentazione di copie, purché, mediante dichiarazione sostitutiva, resa
secondo le modalità specificate, il candidato dichiari che le stesse sono conformi
all’originale;
3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
4) Tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare,
agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria
5) elenco in carta libera, datato e firmato, dei documenti allegati, numerati
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
6) Eventuale documentazione sanitaria – non autocertificabile - comprovante la
necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al
proprio handicap.
IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate
con Legge 183/2011 al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma
c.bis, nonché all’introduzione dell’art. 44 bis):
- le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà);
- per la Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio la
richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà
Nel rispetto della normativa vigente nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve
essere trasmessa da parte dei candidati. Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a
formulare la domanda di partecipazione ed il curriculum utilizzando esclusivamente
la modulistica allegata al presente bando.
L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari
per una corretta valutazione; non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche o incomplete
Ai sensi dell’art. 3 comma 2, 3, 4 del DPR 28.12.2000, n. 445 i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati,
alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani.
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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 documentati 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 documenti
non veritieri
MODALITA’ SPECIFICHE PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Per i servizi prestati
 la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica,
privata convenzionata e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata
non convenzionata);
 se il rapporto di lavoro è alle dirette dipendenze della struttura o prestato attraverso
Cooperative ovvero Agenzie per la fornitura di lavoro interinale o libero
professionale;
 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato indicando la
denominazione e sede dell’Amministrazione, il profilo professionale rivestito e la
categoria di appartenenza;
 l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o part-time (in questo caso indicarne la
percentuale);
 il preciso periodo del 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, posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del
D.P.R. 761/79 relativo alla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle
attività di aggiornamento obbligatorio, con precisazione della misura dell'eventuale
riduzione del punteggio – solo per i servizi prestati nelle aziende del servizio
sanitario nazionale -; motivi di cessazione;
 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, i motivi di cessazione 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:
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 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;
 per le attività svolte in regime di libera professione o di borsista o di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto l’interessato è tenuto ad indicare l'esatta
denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura
presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o mensile,
l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione.
Per la frequenza di corsi di aggiornamento:
l’Ente organizzatore, la sede, la durata, l’argomento, l’eventuale esame finale sostenuto,
l’indicazione dei crediti conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in
qualità di docente/relatore
Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici:
denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di
lezione svolte.
I documenti e i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere
corredate da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle
competenti autorità diplomatiche o consolari ovvero da un traduttore ufficiale. In mancanza
l’Ente potrà non procedere alla relativa valutazione
4 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda e le documentazione ad essa allegata:
 devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: A.S.L. 3 –
“GENOVESE” – Struttura Complessa Affari Generali/Ufficio Protocollo, Via A.
Bertani n. 4 - 16125 GENOVA.
 mediante
Posta
Elettronica
Certificata
(P.E.C.)
all’indirizzo
protocollo.generale@pec.asl3.liguria.it secondo quanto previsto dall’art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportato il concorso a
cui si intende partecipare. La validità della mail è subordinata all’utilizzo da parte
dei candidati di casella di posta elettronica certificata intestata al candidato. Si prega
di inviare domanda (debitamente sottoscritta) e allegati in formato PDF, inserendo il
tutto in un unico file.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando sul SITO Internet aziendale
(www.asl3.liguria.it). Qualora detto giorno sia festivo o di sabato, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Si considerano pervenute in termine utile anche le
domande trasmesse mediante servizio pubblico postale a mezzo plico raccomandato a/r
entro la data di scadenza del bando. In tal senso fa fede il timbro dell'Ufficio Postale
accettante. 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.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
Per le procedure e le modalità di svolgimento del concorso e per i requisiti dei componenti
le commissioni si osservano le disposizioni del DPR 220/01.
6 - PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente di 100 punti cosi ripartiti:
─ 30 punti per titoli
─ 70 punti per le prove di esame
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
─ titoli di carriera
punti 12
─ titoli accademici e di studio
punti 4
─ pubblicazioni e titoli scientifici
punti 4
─ curriculum formativo e professionale
punti 10
I punti per le prove d'esame sono così
ripartiti:
─ prova scritta
punti 30
prova pratica
punti 20
prova orale
punti 20
─
Le prove di esame, previste dal D.P.R. n. 220/2001, sono le seguenti:
a) Prova Scritta
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La Prova Scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica in
materia inerente al Profilo Professionale di Assistente Amministrativo /Cat. C.
Il superamento della Prova Scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
b) Prova Pratica
La Prova Pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale.
Il superamento della Prova Pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

c) Prova Orale
La Prova Orale verterà sulle materie delle Prove Scritta e Pratica.
Detta prova comprenderà, oltre che elementi di Informatica, anche la verifica della
conoscenza, almeno a livello iniziale, di una Lingua Straniera, scelta tra quelle indicate
nel presente bando.
Il superamento della Prova Orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

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 con il seguente calendario.
Il diario della Prova Scritta sarà comunicato ai candidati, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il diario delle Prove Pratica e Orale sarà comunicato ai candidati, ammessi alle
stesse, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di
quello in cui dovranno sostenerle.
I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno,
nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal presente Concorso Pubblico,
qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
I candidati dovranno esibire, prima dell’espletamento delle prove, un documento
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legale di riconoscimento valido.

8 - GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sarà approvata con
deliberazione del Commissario Straordinario, previo riconoscimento della sua regolarità e
sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
ai concorsi e per l'ammissione all'impiego. Saranno osservate tutte le preferenze e le
precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
Una volta approvata la graduatoria generale di merito sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.
9 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l'Asl procederà alla nomina
dei vincitori. La nomina decorre, agli effetti giuridico - economici, dalla data di effettiva
assunzione in servizio. I nominati dovranno tassativamente assumere servizio entro 30 gg.
dalla data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati
motivi. Con l'accettazione della nomina e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione,
senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico economico del personale delle AA.SS.LL. Ai vincitori sarà riservato il trattamento
economico previsto dal vigente contratto di lavoro per la posizione funzionale di
inquadramento.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si intendono richiamate le
disposizioni legislative vigenti in materia concorsuale. Il Commissario Straordinario si
riserva la facoltà di prorogare i termini, nonchè di sospendere o revocare il presente
concorso, per eventuali motivate ragioni.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Luciano GRASSO)
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