AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

Bergamo, 17 febbraio 2020
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 2427 del 30.12.2019, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
“Papa Giovanni XXIII” di Bergamo indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 10 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - categoria D, in conformità alle
disposizioni di cui al DPR 27.3.2001, n. 220 e, per quanto applicabili, di cui al DPR 487/94 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, è prevista la
riserva di n. 3 posti per i volontari delle FF.AA.
1)

TERMINE DI CONSEGNA

La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale “Papa Giovanni XXIII” - Piazza OMS, 1 - c.a.p. 24127 Bergamo, entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale. (G.U. n. 13 del 14.2.2020 - Scadenza bando: il 16 marzo 2020). Detto termine è
perentorio.
2)

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE

Per l’ammissione al concorso è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a)

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei paesi dell’Unione Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comunitari, non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi terzi che siano titolari
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 25.7.1998 n.
286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria,
con passaporto in corso di validità o altro documento equipollente;

b) Idoneità specifica alla mansione: l’accertamento è effettuato a cura dell’Azienda, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette;
c)

Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (SNT/03 - L/SNT3 – Scienze delle
Professioni sanitarie tecniche) ovvero Diploma universitario di Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico (Decreto del Ministero della Sanità 26.9.1994 n. 745) o equipollenti
(sezione B dell’articolo 1 del Decreto del Ministero della Salute 27 luglio 2000).

ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267111
www.asst-pg23.it - protocollo@asst-pg23.it - ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti
equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della
normativa vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del
bando.
d) Iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o Paese non comunitario consente la partecipazione
all’avviso pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
e) Non possono accedere al posto messo a concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo,
nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
avere conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese non comunitario devono:
a)

godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

b)

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il
collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge 15.5.1997, n. 127, e
successive modifiche ed integrazioni.
3)

REDAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente con le modalità indicate nella “procedura
iscrizione” (registrazione e iscrizione on-line), stampata, firmata e consegnata con i relativi allegati,
compresa 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, come specificato al
successivo punto 5).
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.
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4)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i sottoindicati documenti:
1) Fotocopia del documento di identità indicato in fase di registrazione;
2) Titoli che conferiscono diritti di preferenza e precedenza nella nomina ai sensi dell’art. 5 del
DPR 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche in quanto compatibili;
3) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti o servizi svolti
all’estero;
4) 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;
5) Pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa, dichiarate tramite la compilazione del
format on-line; eventuali pubblicazioni/abstracts/comunicazioni/poster allegati ma non
dichiarati tramite la compilazione del format on-line non verranno considerati.
Le pubblicazioni devono essere numerate progressivamente seguendo l’ordine di inserimento
nel format on-line;
6) 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;
7) Ricevuta del pagamento del contributo alle spese concorsuali di € 20,00, non rimborsabile, da
effettuarsi mediante versamento diretto al Tesoriere dell’Azienda, Banca Popolare di Sondrio
sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 75 Z 0569611100 000008001X73 o mediante
versamento sul c/c postale n. 15728249 intestato all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa
Giovanni XXIII Polo Ospedaliero - Bergamo, indicando la causale del versamento;
8) Elenco dattiloscritto in carta semplice ed in duplice copia datato e firmato, analiticamente
descrittivo di tutti i documenti presentati.
N.B. I corsi frequentati dopo l’1.1.2015 devono essere autocertificati nel format on-line senza
allegarne l’attestato.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso
od avviso indetti da questa Azienda.
Tutta la documentazione richiesta può essere presentata anche in originale o copia conforme.
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 titoli/servizi da parte della Commissione.
5)

MODALITA’ DI CONSEGNA

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: in tal caso farà fede la data di spedizione,
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 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 quindici giorni dal 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 elettronica certificata tradizionale (PEC), esclusivamente all’indirizzo
mail ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.
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.
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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.
6)

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
-

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso,

-

il mancato utilizzo del format on-line per la presentazione della domanda.

Non potranno essere considerate le istanze meramente compilate mediante il format on line ma non
consegnate, debitamente sottoscritte, all’Ufficio protocollo di questa Azienda socio-sanitaria
territoriale secondo le modalità ed entro la data di scadenza del bando.
7)

SVOLGIMENTO DELLE PROVE
PRESELEZIONE:

L’Azienda potrà attivare una procedura di preselezione, in tale evenienza i concorrenti
saranno convocati mediante pubblicazione di un avviso sul sito aziendale www.asst-pg23.it
nella sezione Concorsi, accessibile dal link a fondo pagina, non meno di 15 giorni prima della data
della prova preselettiva.
Potranno sostenere la preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso sia
stata presentata con le modalità previste nel bando.
L’esito della preselezione sarà pubblicato sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione
Concorsi.
L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effettuato successivamente
e solo per coloro che avranno superato con esito positivo la fase di preselezione.
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove
concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione.
I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempestivamente della loro esclusione dalla
partecipazione al presente concorso.
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Il giorno della preselezione i candidati dovranno presentarsi muniti del proprio documento di
riconoscimento, in corso di validità.
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sarà considerata rinuncia alla
partecipazione al concorso.
La prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio.
I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dalla prova preselettiva ai
sensi dell’art. 20 della L. n. 104/1992. Il diritto all’esonero deve essere dichiarato, nonché
comprovato da idonea certificazione medica attestante il grado di invalidità, in sede di domanda di
partecipazione al concorso, a pena di decadenza.
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esame, si applicano le norme di cui al
DPR n. 220/01.
Le prove d’esame, durante le quali non sarà consentita la consultazione di alcun testo, saranno le
seguenti:
Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica, attinenti alla
materia oggetto di concorso.
Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso; a tal
riguardo la Commissione potrà prevedere la soluzione di quesiti di natura
tecnico/pratica, a risposta sintetica.
Prova orale:



vertente su argomenti attinenti al profilo a concorso.



verifica conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e della lingua inglese.

La Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri
aggiunti.
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese non comunitario la
Commissione esaminatrice accerterà che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua
italiana.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9 - comma 3 - del DPR n.
220/2001. Lo svolgimento di dette prove è previsto presso la sede di questa Azienda socio-sanitaria
territoriale; l’Amministrazione si riserva comunque di stabilire una diversa sede per ragioni
organizzative, in relazione al numero delle domande di partecipazione che dovessero pervenire.
La data e la sede degli esami verranno comunicate tempestivamente, unitamente all’elenco dei
candidati convocati, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, tramite
apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della ASST: www.asst-pg23.it nella Sezione
Concorsi, che varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso.
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. La
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mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso.
Ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 220/2001, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente
di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli, così ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera:

punti 15

2) titoli accademici e di studio:

punti 4,5

3) pubblicazioni e titoli scientifici:

punti 4,5

4) curriculum formativo e professionale:

punti 6

b) 70 punti per le prove d’esame, così ulteriormente ripartiti:
1) prova scritta:

punti 30

2) prova pratica:

punti 20

3) prova orale:

punti 20

Ai sensi dell’art. 14, 15 e 16 del DPR n. 220/2001:


il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno:
- 21/30 per la prova scritta
- 14/20 per la prova pratica
- 14/20 per la prova orale;



la prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico, ivi ricomprendendo il candidato che abbia
già sostenuto la prova. La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, pratica e
orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione di appositi elenchi il giorno del sostenimento
delle prove medesime, fatta salva diversa comunicazione.

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del DPR n. 220/2001.
La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda
socio-sanitaria territoriale e terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, di cui ai
commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di
ulteriore “ex aequo” verrà preferito il candidato più giovane, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della
Legge n. 191/1998.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del DPR n. 220/2001 la graduatoria generale dei vincitori e di
merito del presente concorso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: tale
pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati (idonei e non idonei) dell’esito del
concorso e da tale data decorreranno i termini per le eventuali impugnative. Decorsi 120 giorni
dalla pubblicazione medesima ai candidati verrà restituita, tramite Raccomandata A.R., tutta la
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documentazione presentata. Tuttavia, in caso di contenzioso, la documentazione verrà trattenuta
sino all’esito del giudizio.
La graduatoria sarà altresì pubblicata sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi.
Il vincitore del concorso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, a sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro. L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo
servizio dall’assunzione stessa, con esito positivo.
Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto
dall’art. 35 comma 3, lett. c) del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di concorso si richiamano le disposizioni
normative in materia, nonché il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare i termini, sospendere od annullare
il presente bando, a suo insindacabile giudizio.
Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante pubblicazione di un avviso sul sito
aziendale nella sezione Concorsi.
8)

TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. e del
Regolamento UE 679/2016 del 27.4.2016. Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda all’Informativa
privacy pubblicata sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi al seguente link:
http://www.asstpg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_15
28899759.pdf .
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.
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 Alessandra Zanini, Dirigente dell’UOS
Gestione giuridica del personale.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr.ssa Maria Beatrice Stasi
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PROCEDURA ISCRIZIONE
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, REDATTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. 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 dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione
per tempo.
ATTENZIONE: La domanda, compilata secondo le modalità di seguito indicate, dovrà poi
essere stampata, firmata dal candidato e consegnata nei termini all’Ufficio Protocollo
dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, corredata dai documenti richiesti, secondo
quanto specificato nel bando o nell’avviso.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE


Collegarsi al sito internet: https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it/;



Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale) 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).



Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata
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per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO


Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”,
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.



Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.



Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al
concorso.



Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti.



Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il
tasto in basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda).



Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la
funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.



Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.



La domanda deve essere stampata, firmata e consegnata entro la data di scadenza, secondo le
modalità indicate al punto 5 del bando, allegando la documentazione prevista.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni si provvederà alle necessarie segnalazioni
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all’Autorità Giudiziaria ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3: ASSISTENZA
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
richieste di assistenza verranno evase compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio
Concorsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non saranno evase nei 3 giorni antecedenti la data
di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima della
data di scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della
apposita funzione “Richiedi assistenza”.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL
CONCORSO PUBBLICO’.
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