AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Bergamo, 8 ottobre 2018
AVVISO PUBBLICO
PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017
DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO
Profilo professionale

Numero Posti

Operatore socio sanitario, cat. Bs

1

Collaboratore professionale sanitario – Infermiere, cat. D)

3

Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista, cat. D)

3

Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, cat. D)

1

Collaboratore professionale sanitario – Logopedista, cat. D)

1

Operatore tecnico specializzato, cat. Bs

3

L'Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31/12/2020, termine di
conclusione del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto
della vigente normativa.
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del Decreto Legislativo n. 75/2017, dalle Circolari del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché
dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del
personale precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a selezione è regolato e stabilito dalle norme
legislative contrattuali vigenti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n.

124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo prescelto, oggetto della procedura
di stabilizzazione, presso l'amministrazione che procede all'assunzione (quindi, in base a questo
requisito, è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata);
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b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o

indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista anche
in una normativa di legge;
c)

aver maturato, alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni (dal 1/1/2010 al 31/12/2017) nel medesimo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, anche presso diverse
amministrazioni del SSN esclusivamente per il personale del ruolo sanitario e tecnico professionale
adibito allo svolgimento delle attività che rispondono alla esigenza di assicurare la continuità
nell’erogazione dei servizi sanitari.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero
professionali) purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di
somministrazione (cd. contratto interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa
concorsuale vigente per l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.
Lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i
seguenti requisiti:
 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di
visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza
della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento
dell’assunzione.
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format.
Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indirizzo delle
Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.
Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione né ai fini della valutazione, periodi di
servizio dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o l’identità
dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente con le modalità di cui all’allegato 1 al presente bando
(registrazione e iscrizione on-line), stampata, firmata e consegnata con la copia del documento di identità
indicato nei dati di iscrizione, in carta semplice.
Durante la compilazione del format on-line gli aspiranti devono indicare il domicilio, con il relativo numero
di codice postale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione, un
eventuale recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione vale, ad
ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio PEC per la consegna dell’istanza, questo equivale ad
elezione di domicilio informatico.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445.
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda socio-sanitaria territoriale
Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS 1 - 24127 Bergamo entro il TERMINE ULTIMO: 5 novembre 2018.
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno considerate
valide le domande pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblicazione per estratto sulla G.U.

n. 79 del 5.10.2018).
Le domande generate dall’iscrizione on-line dovranno essere consegnate:


mediante consegna a mano o agenzia di recapito autorizzata, direttamente all’Ufficio Protocollo
dell’Azienda (Hospital Street - piano 0 - ingr. 35), nei seguenti orari:
 da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.
Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.



a mezzo servizio postale tramite raccomandata. Si considereranno comunque pervenute fuori termine,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa
Azienda oltre il termine di scadenza.



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, tramite l’utilizzo della posta
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elettronica
certificata
tradizionale
ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

(PEC),

esclusivamente

all’indirizzo

mail

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF, inferiore a
95MB, da inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un
certificatore accreditato;
oppure
2. tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del candidato + scansione (compresa scansione
del documento di identità indicato in fase di registrazione).
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella PEC
personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella PEC semplice/ordinaria
ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla PEC dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
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 nel
giorno di scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo equivale automaticamente ad elezione
del domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del
candidato (art. 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di
ammissione al concorso, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i sottoindicati documenti:
1) Fotocopia del documento di identità indicato in fase di registrazione;
2) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) e
passaporto in corso di validità o altro documento equipollente, per i cittadini di Paese non comunitario;
3) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, in lingua italiana, datato e firmato dal
candidato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e le attività ivi menzionate saranno prese
in esame solo se debitamente dichiarate tramite la compilazione del format on-line.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso od avviso
indetti da questa Azienda.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di
documenti che saranno ritenute necessarie.
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L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quanto autocertificato dal candidato, chiedendo
conferma all’Azienda pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, e l’obbligo
di denunciare all’Autorità giudiziaria i candidati che hanno reso false dichiarazioni.
La compilazione del format on-line in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente la non
chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei servizi da
parte della Commissione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03; la presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per ogni profilo professionale oggetto della
stabilizzazione di cui al presente avviso.
La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 12 dell’art. 20 del D.Lgs.75/2017 citato, hanno
priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22/6/2017 (data di entrata in vigore del
D.lgs.75/2017) nel profilo presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22/6/2017, nel profilo oggetto della
richiesta di stabilizzazione, presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà
valorizzato in ragione di 3,0 punti per anno;
Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in
ragione di 1,5 punti per anno;
Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura
di stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà
valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;
Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della richiesta
di stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in
ragione di 0,75 punti per anno;
Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risultino prestare servizio presso l’Azienda
socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con contratto di lavoro a tempo
determinato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande nel profilo oggetto
della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;
I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione all’orario svolto rispetto al
corrispondente rapporto a tempo pieno;
Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 DPR n. 220/2001;
In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 DPR n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 01.01.2010 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati.
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Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo e rimarranno valide sino al 31.12.2020, ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs.75/2017.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Il vincitore dell’avviso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
L’accertamento del possesso del requisito generale dell’idoneità specifica alla mansione verrà effettuato a
cura dell’Azienda, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso pubblico si richiamano le disposizioni normative
in materia, nonché il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196 del 30.6.2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
presente procedura.
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le
finalità ad essa connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici.
I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno titolari di un diritto di accesso agli atti del
procedimento, nonché pubblicati per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
I dati potranno essere comunicati agli Enti che ne faranno richiesta per le finalità previste dall’art. 36 comma
2 del D.Lgs. n. 165/2001 - autorizzazione ad altri Enti all’utilizzo della graduatoria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura. La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso equivale a
manifestazione di consenso al trattamento dei dati, nelle modalità previste dalla legge.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane.
Successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro i dati del candidato prescelto saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei
dati come previsto dall'art. 7 del predetto D.Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241 del 7.8.1990, si informa che il responsabile del procedimento
relativo al presente concorso è la dr.ssa Angela Colicchio, Direttore dell’UOC Politiche e Gestione delle
Risorse Umane.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Carlo Nicora
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ALLEGATO 1
ATTENZIONE: per iscriversi all’avviso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 e 2 della presente
procedura, ma è necessario far pervenire la domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con le modalità, gli allegati ed entro la scadenza espressamente
prevista dall’avviso pubblico.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1)

Collegarsi al sito internet www.hpg23.iscrizioneconcorsi.it;

2)

Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti;

3)

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC) 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);

4)

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

1)

Ricollegarsi al portale www.hpg23.iscrizioneconcorsi.it;

2) Inserire Username e Password;
3) Cliccare sull’icona corrispondente al concorso al quale si intende iscriversi;
4) Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione;
5) Si inizia dalla scheda “imposta anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue
parti, ed al termine dell’inserimento è necessario cliccare il tasto in basso “Conferma”;
6) Al fine della valutazione curriculare, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine
di cui si compone il format (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 e invia iscrizione”);
7) 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 candidato
deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
8) E’ richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se
ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.46 DPR 761/79 che di seguito si
riportano: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento
professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità”;
9) Cliccare su “conferma e invia iscrizione”.
10) Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia
della domanda, con i dati inseriti nel format.
11) La domanda deve essere stampata, firmata e consegnata entro la data di scadenza, secondo le
modalità indicate nell’avviso, allegando la documentazione prevista.
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ATTENZIONE
In corrispondenza dell’avviso pubblico comparirà un’icona ad indicare l’avvenuta registrazione
dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata.

P.S.: Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura
verranno soddisfatte, compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi, entro 5 giorni
lavorativi e non saranno comunque evase nei 2 giorni precedenti la scadenza del bando.
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