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SCADENZA: 17 AGOSTO 2015
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1386 del 12.05.2015 è indetto Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

n. 2 posti di
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO AUTISTA DI
AUTOAMBULANZA E DI IDROAMBULANZA – CAT. Bs
Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, il 50% dei
posti che, resisi disponibili, verranno coperti mediante utilizzo della presente procedura concorsuale,
sarà riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda ULSS.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di
assunzione.
L’Amministrazione procederà all’assunzione del vincitore compatibilmente con le vigenti normative
nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di
personale.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL
per il personale del Comparto Sanità 31 luglio 2009.
Le mansioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione sono quelle stabilite dall'art. 52 del
D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 nonché dalle declaratorie di cui al CCNL integrativo 20.9.2001 del personale
del Comparto.
Le assunzioni a tempo indeterminato - nel limite percentuale riservato all'accesso dall'esterno verranno effettuate ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.9.1995 non modificato dal successivo CCNL 7.4.1999

nonché per l’effettuazione delle sostituzioni previste dal successivo art. 17 del CCNL 1.9.1995, con
riguardo alle esigenze di servizio.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'Azienda ULSS garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dal DPR
27 marzo 2001 n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale) nonché da quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Al presente Concorso, ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) possono partecipare i candidati
dell'uno e dell'altro sesso in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e 24 del D.P.R. 27 marzo 2001 n.
220:
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
1)

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell’art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così
come modificati dall’art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di
uno di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all’art. 2 della
direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
- i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà
accertata durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).

2)

Idoneità alla mansione specifica del profilo professionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è
effettuato, a cura dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n.
81 modificato dall’art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.

3)

assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;

4)

possesso della patente di guida categoria “B” e del patentino di pilota motorista autorizzato;

5)

cinque anni di esperienza professionale quale Autista di Autoambulanza e di Idroambulanza in
pubbliche amministrazioni o imprese private

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver

conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
Bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al Concorso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato,
dovranno - a pena di esclusione - essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e
pervenire entro il giorno 17 AGOSTO 2015, con le seguenti modalità:
1) direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 MESTRE - VE)
nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e nel
giorno di venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
2) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a
tal fine fa fede il timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3) a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell’Azienda Ulss n. 12
Veneziana protocollo.ulss12@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in
formato pdf (in una cartella compressa formato zip) debitamente sottoscritta con le seguenti
modalità:
a. firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
b. firma digitale.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto,
non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido,
ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta
elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento
valido di identità.
Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati
presentate direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di
indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata.
L’Azienda declina, fin d’ora, ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad
inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’Azienda stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l’Azienda non risponderà
se la comunicazione non risulterà esatta.

Qualora il giorno di scadenza suindicato sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, la eventuale riserva
di invio successivo dei documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il possesso dei requisiti di accesso
previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare se godono o meno (e in tal caso, con
precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressamente
l'assenza;
i titoli di studio posseduti (con indicazione della data, della sede e denominazione dell'Istituto
presso cui gli stessi sono stati conseguiti). Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all’estero,
devono essere indicati i provvedimenti di riconoscimento dell’equipollenza ai corrispondenti titoli
di studio riconosciuti in Italia, secondo la vigente normativa;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni;
i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza nell'assunzione;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.1992 n. 104 specificando l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le
prove d'esame;
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione
della presente procedura concorsuale ai sensi del Decreto L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo
esteso e leggibile a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più
accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all’attività svolta presso
Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture
pubbliche dovranno essere attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all’originale, per
tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.

I candidati dovranno allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto di notorietà con firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a)

assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b)

possesso della patente di guida categoria“B” e del patentino di pilota motorista autorizzato
(allegare fotocopia dei documenti dichiarandone la conformità all’originale);

c)

cinque anni di esperienza professionale quale Autista di Autoambulanza e di Idroambulanza
presso Pubbliche Amministrazioni o imprese private (debitamente certificata qualora svolta
presso privati);

d)

tutte le attività che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della "graduatoria" (titoli di carriera, titoli accademici e di studio,
pubblicazioni e titoli scientifici);

e)

il curriculum formativo e professionale, debitamente documentato e autocertificato, datato e
firmato dal candidato. Tale curriculum sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi
dell’art. 11 del DPR del 27 marzo 2001 n. 220. Non saranno ritenute valide dichiarazioni
sostitutive e quindi non saranno oggetto di valutazione le dichiarazioni contenute nel curriculum
non autocertificate sotto la propria responsabilità con la clausola specifica delle sanzioni penali
(previste dall’art. 76 del DPR 445/2000) per le ipotesi di falsità in atti ai sensi del 445/2000;

f)

la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione al concorso, non
rimborsabile, di € 10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 12
Veneziana – Servizio Tesoreria, precisando la causale del versamento;

g)

le autocertificazioni/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza
nella nomina. Ove non allegati o non regolari, i diritti non potranno essere riconosciuti agli effetti
del concorso;

h)

un elenco in carta semplice, delle pubblicazioni, dei titoli e dei documenti presentati.

La mancata corretta presentazione di quanto previsto lettere a), b) e c) costituisce motivo di
esclusione dal concorso.
Non deve essere in alcun modo presentato certificato relativo al succitato punto a).
I candidati potranno presentare tutte autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica
Amministrazione) ovvero titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano
opportuni ai fini della valutazione del curriculum formativo e professionale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente
secondo i fac-simili allegati debitamente compilati in modo da permettere all’Azienda la verifica di
quanto dichiarato, allegando un documento in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di certificazioni dovranno essere redatte in modo
analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi utili per una corretta valutazione della
documentazione; in mancanza di tali elementi i documenti non potranno essere presi in
considerazione.

Al riguardo si rappresenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla legge sono puniti ai sensi dell'art. 496 del codice penale delle leggi speciali in materia, pena
la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Non saranno presi in considerazione autocertificazioni, atti sostitutivi di notorietà, certificati di strutture
private, titoli e documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Concorso ovvero allegati
ad altre domande inoltrate all'Azienda.
Nell’autocertificazione relativa ai servizi presso le Unità Sanitarie Locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 il
quale prevede “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento
professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità”.
In caso positivo, la dichiarazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L'Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la
documentazione relativa prima della assunzione in servizio. In caso di produzione di falsa dichiarazione
l'Azienda procederà alla denuncia ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 27
marzo 2001 n. 220 con i seguenti criteri:
La Commissione ha 40 punti a disposizione per la valutazione dei titoli così ripartiti:
1) TITOLI DI CARRIERA
punti 20
I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Unità
Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del DPR 27
marzo 2001 n. 220 e presso altre Pubbliche Amministrazioni, nel profilo
professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel
corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo
relativo al concorso;
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli
artt. 20, 21 e 22 del DPR 27 marzo 2001 n. 220;
2) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
3) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

punti 5
punti 5
punti 10

I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui
all'art. 11 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente
prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. 165/2001 e
all'art. 28 del DPR n. 220/2001.
PRESELEZIONE
L’Azienda ULSS procederà allo svolgimento di una prova preselettiva intesa ad accertare il grado di
professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie della
categoria di inquadramento.
La preselezione, che non è prova d’esame, consisterà nella risoluzione in un tempo determinato di
appositi quiz a risposta multipla o nella soluzione di domande a risposta sintetica vertenti sulle stesse
materie della prova pratica.
Saranno ammessi alla prova pratica i primi 50 candidati (più eventuali ex aequo), in base all’ordine
decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova selettiva.
Il luogo, la data e l’ora stabilita per lo svolgimento della prova selettiva saranno pubblicati nel sito
internet dell'Azienda (www.ulss12.ve.it) - non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova
medesima ovvero, in caso di numero di candidati inferiore a 100, sarà comunicato sempre nel sito
internet aziendale il mancato svolgimento della preselezione.
La Commissione ha 60 punti a disposizione per la valutazione delle prove d’esame così ripartiti:
PROVA PRATICA
PROVA ORALE

punti 30
punti 30

Le prove d'esame saranno le seguenti:
- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.
- prova orale: vertente sulle materie della prova pratica.
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale
"Concorsi ed Esami" - e nel sito internet dell'Azienda (www.ulss12.ve.it) - non meno di quindici giorni
prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato
agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio
delle prove.
La succitata pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati che non avranno
ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza
alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le
prove, la data della prova orale sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
L'ammissione alla prova è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione
Esaminatrice mediante esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo
previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove orale vengono effettuate dalla Commissione
Esaminatrice.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni,
nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso.
E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che
consentano di comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo
annullamento.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la "graduatoria" dei candidati
idonei.
E' escluso dalla "graduatoria" il candidato che non abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza
in ciascuna delle prove d'esame.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del
D.P.R. 9 maggio n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 o
da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del DPR 9 maggio 1994 n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Azienda ULSS ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di tre anni - art. 3, comma 87 Legge 24
dicembre 2007 n. 244 - dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro tale termine dovessero rendersi disponibili con l’applicazione della riserva ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del D. Lgs 30.3.2001. E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti
istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione e a pena
di decadenza nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso i documenti di rito prescritti per
l'assunzione ai fini della formale stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro.
Entro il termine previsto dall'Azienda il vincitore deve dichiarare sotto la Sua responsabilità, di non avere
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in caso contrario, unitamente alla
richiesta documentazione, deve presentare la dichiarazione di opzione per il nuovo ente di
appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione
in servizio.
Verrà acquisita la conferma dell'assunzione dopo l'espletamento favorevole del periodo di prova pari a
mesi due, di cui all'art. 15 del CCNL 1.9.1995 del personale del comparto non modificato dal successivo
CCNL 7.4.1999.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda
dopo 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i
12 mesi successivi.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica,
la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
La restituzione della documentazione potrà essere richiesta mediante le seguenti modalità:
− servizio postale (Via Don F. Tosatto, 147 – 30174 Mestre VE);
− fax al n. 041-2608800;
− posta elettronica all’indirizzo: concorsi@ulss12.ve.it
La spedizione della documentazione verrà effettuata a mezzo del servizio postale con spese a carico
dell’interessato.
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata
al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata,
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al
trattamento dei dati ai fini della gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente
regolamento aziendale in materia di diritto di accesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le
disposizioni di cui al DPR 27 marzo 2001 n. 220 ed al DPR 9 maggio 1994 n. 487.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il
presente concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o
per disposizioni di legge.
Per informazioni e per ritirare copia del presente bando e fac-simile della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi presso l’UOC Amministrazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi Via Don
F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre (Venezia) – tel. 041-2608776-7903 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei
giorni dal lunedì al venerdì (sito internet www.ulss12.ve.it)
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Giuseppe Dal Ben
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

