
 
 

 1 

*************** 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIE-

NO DI N. 1 POSTO DELLA CATEGORIA D COLLABORA-

TORE PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE DA AS-

SEGNARE ALLA DIREZIONE SOCIALE - U.O.C. ACCREDI-

TAMENTO VIGILANZA E CONTROLLO SEDE DI CERNU-

SCO SUL NAVIGLIO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 

MILANO 2 

 

PUBBLICATO SULLA G.U. 4° serie speciale Concorsi ed esami n. 

92 del 27/11/2015 

 

SCADENZA 28 DICEMBRE 2015 ORE 12,00  

 

In attuazione alla deliberazione n. 395  del  12/11/2015, esecutiva ai 

sensi di legge, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posto della categoria D profilo: Collaboratore Profes-

sionale - Assistente Sociale da assegnare alla Direzione Sociale 

U.O.C. Accreditamento Vigilanza e Controllo sede di Cernusco sul 

Naviglio dell’Azienda Sanitaria Locale Milano 2. 

 

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di esple-

tamento del medesimo sono stabilite dal  DPR 27 marzo 2001 n. 220, 

recante la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

 

L’Azienda, nella formulazione della graduatoria, terrà conto dei titoli 

che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, se-

condo le fattispecie di cui all’art. 5 (Categorie riservatarie e preferen-

ze) del d.P.R. n. 487/1994 e agli artt. 18 (Riserve di posti per i volon-

tari in ferma prefissata e in ferma breve) e 26 (Incentivi per il recluta-

mento degli ufficiali ausiliari) del d.lgs. n. 215/2001 e successive mo-

difiche ed integrazioni, sempre che siano stati dichiarati espressamen-

te nella domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle 

forme previste dalla legge. 

 

In applicazione dell’art. 7, comma 1 del d. lgs. 30.03.2001, n. 165 e in 

base a quanto previsto dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 è garantita pa-

rità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro. 

 

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a concorso è 

regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti. 

 

 

 

 



 
 

 2 

 

 

 

 

 

1. Requisiti generali e specifici di ammissione  

 

Requisiti generali: 

 

a. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituen-

te il limite per il collocamento a riposo; 

 

b. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-

pea; l’essere familiare di un cittadino dei Paesi dell’Unione 

Europea che, pur non avendo la cittadinanza di uno Stato 

membro, è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di sog-

giorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 

30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 

della Legge 06.08.2013, n. 97). Possono partecipare al concor-

so anche i cittadini di paesi terzi all’Unione Europea che siano 

titolari di permesso di soggiorno di Comunità Europea per 

soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del 

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, 

comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97) o che siano titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di  protezione sus-

sidiaria (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modi-

ficato dall’articolo 7, comma 2, della Legge 06.08.2013, n. 97, 

e articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, co-

me modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 

06.08.2013, n. 97). 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 

2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età 

inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti 

diretti a carico e quelli del coniuge. 

I candidati dovranno documentare il possesso del requisito 

specifico. 

Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 

Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza 

della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 

1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cit-

tadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavo-

ro presso le amministrazioni pubbliche”; 

 

c. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica 

all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Sanitaria Locale, 

prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 

pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente degli i-

stituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, 
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del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, 

n. 761, è dispensato dalla visita medica. 

 

 

Non possono accedere alla presente procedura concorsuale coloro che 

siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispen-

sati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver con-

seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile. 

 

Costituisce, altresì, causa impeditiva alla costituzione del rapporto di 

impiego presso l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 

la presenza di condanne penali relative a reati contro la pubblica am-

ministrazione. 

 

In tal caso l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fi-

ne di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 

(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 

1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n.721), la gravità dei fatti pe-

nalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei 

requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubbli-

co impiegato. 

 

L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 

sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ov-

vero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione. 

 

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento 

l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazione previsti 

dal presente bando. 

 

Requisiti specifici (ai sensi del DPR 27 marzo 2001 n. 220): 

 

1) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

a) Laurea triennale del nuovo ordinamento appartenente 

ad una delle seguenti classi: 6 – scienze del servizio so-

ciale; L 39 – servizio sociale (d.m. 16/03/2007); 

b) Laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamen-

to appartenente ad una delle seguenti classi: 57/S – 

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali; LM 87 – servizio sociale e politiche sociali; 

c) Diploma di laurea del vecchio ordinamento in servizio 

sociale; 

d) Diploma universitario in servizio sociale di cui alla L. 

341/1990 o diploma di cui al DPR n. 162/1982 assi-

stente sociale abilitante ai sensi del DPR 14/1987; 

2) Iscrizione all’ordine regionale degli Assistenti Sociali 
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Sono fatte salve le specifiche normative in tema di equipollenza dei 

titoli universitari ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi. 

 

 

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. A tal fine, nel-

la domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a 

pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento 

dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla 

normativa vigente. 

Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del concorso 

pubblico. 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissio-

ne. 

 

 

2. Prove d’esame (punti 70) 

 

Le prove d’esame sono le seguenti: 

 
a) prova scritta (max punti 30): elaborato/tema o soluzione di una 

serie di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti: Normativa 

regionale sulla vigilanza e accreditamento delle unità d’offerta sociali 

e sociosanitarie con particolare riferimento ai requisiti di esercizio e 

accreditamento delle diverse tipologie di strutture territoriali.  

Normativa regionale relativa ai controlli di appropriatezza delle strut-

ture sociosanitarie e sociali e dei progetti a finanziamento regionale, 

con particolare riferimento alle azioni innovative del welfare lombar-

do. 

 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di 

una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 

21/30. L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al 

superamento della prova scritta. 

 

Ai sensi dell’art. 12, c. 10 del d.P.R. n. 220/2001 nell’espletamento 

della prova scritta “è consentita la consultazione di testi di legge non 

commentati e di dizionari”. 

 

b) prova pratica (max punti 20): esecuzione di tecniche e/o esposi-

zione di metodologie di lavoro attinenti gli argomenti della prova 

scritta. La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto. 

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di 

una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 

14/20. 
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L’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al superamen-

to della prova pratica. 

 

c) prova orale (max punti 20): sulle materie inerenti la prova scritta 

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 

una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 

14/20. 

La prova orale riguarderà, inoltre, la conoscenza di elementi di infor-

matica relativi all’utilizzo degli applicativi del pacchetto Office e di 

una lingua straniera, almeno a livello iniziale, scelta tra inglese e fran-

cese. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo docu-

mento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La Commissione dispone, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 220/2001,  

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

 

a) 30 punti per i titoli; 

b) 70 punti per le prove d’esame. 

 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

 

a) 30 punti per la prova scritta; 

b) 20 punti per la prova pratica; 

c) 20 punti per la prova orale. 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

 

a) titoli di carriera: 15; 

b) titoli accademici e di studio: 8; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 4; 

d) curriculum formativo e professionale: 3. 

 

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curri-

culum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 

dall’articolo 11 del d.P.R. 220/2001. 
Nella valutazione degli eventi formativi frequentati, nonché 

dell’attività didattica resa, attinenti al profilo oggetto del presente con-

corso, saranno considerati titolo preferenziale quelli relativi agli ultimi 

cinque anni. 

 

La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente 

i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non già previsti dal 

d.P.R. n. 220/2001. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

 

L’Azienda, nella formulazione della graduatoria, terrà conto dei titoli 

che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, se-
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condo le fattispecie di cui all’art. 5 (Categorie riservatarie e preferen-

ze) del d.P.R. n. 487/1994 e agli artt. 18 (Riserve di posti per i volon-

tari in ferma prefissata e in ferma breve) e 26 (Incentivi per il recluta-

mento degli ufficiali ausiliari) del d.lgs. n. 215/2001 e successive mo-

difiche ed integrazioni, sempre che siano stati dichiarati espressamen-

te nella domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle 

forme previste dalla legge. 

 

 

3. Domanda di ammissione.  

 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice 

secondo l’allegato schema, devono essere indirizzate all’U.O.S. Risor-

se Umane dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 e 

presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 

5. 

 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in 

corso. Nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni 

dovrà dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di procedi-

menti penali in corso; 

e) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione, né di essere stati dichiarati decaduti da al-

tro impiego pubblico; 

f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione ri-

chiesti per il concorso; 

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati 

di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985); 

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni 

e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico 

impiego;  

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni 

effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di utilizzo del servizio 

di PEC per l’invio dell’istanza, l’indirizzo mail utilizzato equivale au-

tomaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali futu-

re comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti dell’istante; 

l) il proprio consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffu-

sione dei propri dati personali.  

 

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare 

nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 

l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove 

d’esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità 

di tempi aggiuntivi. 
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La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito ri-

chiesto per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. 

 

 

4. Documentazione da allegare alla domanda 

 

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183, questa 

Azienda non può più accettare, né richiedere certificati rilasciati da 

pubbliche amministrazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali  

del candidato, che quindi devono essere autocertificati dall’aspirante 

ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 

47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del d.P.R. n. 

445/2000. 

 

Non si terrà conto dei certificati rilasciati da pubbliche amministrazio-

ni che il cittadino ritenesse di allegare alla domanda di partecipazione 

al concorso. 

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni redatte dal candidato 

nelle forme di legge; tutto ciò in quanto la vigente normativa conside-

ra le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione valide e 

utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

 

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono alle-

gare: 

 

1. Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sempli-

ce, datato e firmato dal candidato. Il curriculum ha unicamente 

uno scopo informativo generale; le attività ivi dichiarate saran-

no oggetto di valutazione da parte della Commissione solo se 

debitamente autocertificate nei modi stabiliti dalla legge; 

 

2. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al con-

corso pubblico dell’importo di € 10,00.=, non rimborsabile, a 

favore dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 

2 – Via VIII giugno, 69 – 20077 Melegnano, da effettuarsi con 

indicazione della causale “Tassa di partecipazione al Concorso 

pubblico di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale – 

cat. D da assegnare alla Direzione Sociale - U.O.C. Accredi-

tamento Vigilanza e Controllo sede di Cernusco sul Naviglio”, 

tramite c.c. postale n. 17615204 intestato all’Asl Milano 2 – 

Melegnano; 

 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 

del d.P.R. n. 445/2000 per quanto riguarda: 

- titoli di studio conseguiti; 

- eventi formativi frequentati attinenti al profilo oggetto del 

presente concorso; 
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4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 

47 del d.P.R. n. 445/2000 per quanto riguarda: 

- servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con in-

dicazione della durata e della posizione funzionale ricoper-

ta; 

- attività didattica attinente al profilo oggetto del presente 

concorso;  

- dichiarazione di conformità all’originale relativa alle copie 

di documenti allegate alla presente domanda; 

 

 

5. Pubblicazioni attinenti al profilo oggetto del presente concorso. 

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 

autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-

zione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti la confor-

mità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a 

stampa; 

 

6. Elenco, in duplice copia, dei documenti presentati datato e fir-

mato; 

 

7. Copia del proprio documento personale d’identità in corso di 

validità. 

 

Ai sensi della legge n. 28 del 18.02.1999  le domande di partecipazio-

ne al concorso e tutti i documenti allegati non sono soggetti 

all’imposta di bollo.  

 

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni incomplete o 

non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al d.P.R. n. 445/2000. 

 

Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata 

personalmente (o da un incaricato munito di delega), non prima che 

siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 120 giorni 

dalla data di approvazione della graduatoria finale di merito e non ol-

tre un anno dalla data della suddetta approvazione.  

 

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima 

della scadenza del suddetto termine, per il candidato non presentatosi 

alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della 

Commissione esaminatrice, dichiari espressamente, di rinunciare alla 

partecipazione al presente concorso. 
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5. Modalità e termini per la presentazione delle domande 

 

Le modalità ammesse per la presentazione della domanda di parteci-

pazione al concorso pubblico sono le seguenti:  

 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, al seguente in-

dirizzo: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI 

MILANO 2 – U.O.S. Risorse Umane - P.zza Martiri della Libertà - 

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – in tal caso farà fede la 

data di partenza indicata sul timbro postale. I candidati che utilizze-

ranno questa modalità di spedizione dovranno anticipare via e-mail 

all’indirizzo serviziorisorseumane@aslmi2.it copia della domanda e 

copia della ricevuta di spedizione dell’Ufficio postale; 

 

oppure: 

 

- direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, presso gli UF-

FICI PROTOCOLLO dell’Asl MI2 situati in Cernusco sul Naviglio – 

Via Turati, 4 o in Melegnano - Via VIII giugno, 69 dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00;  

 

oppure: 

 

- fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 

presente bando, è consentita la modalità di invio della domanda e dei 

relativi allegati, in un unico file in formato PDF, tramite l’utilizzo di 

posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all’indirizzo mail 

concorsi@pec.aslmi2.it . 

 

 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione 

dell’unico file PDF da inviare:  

 tramite PEC, anche senza alcuna sottoscrizione (digitale o au-

tografa + scansione), purché le relative credenziale di accesso 

siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche 

per via telematica secondo modalità definite con regole tecni-

che adottate ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 82/2005, e ciò sia 

attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo al-

legato (articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del d.lgs. 

07/03/2005 n. 82 come modificato dall’art. 47 del d.lgs. n. 

235/2010). Ciò poiché l’articolo 65 citato, comma 1, lettera c-

bis), ritiene valida la trasmissione per via telematica di 

un’istanza alla P.A. da parte del cittadino “purché le relative 

credenziali di accesso siano state rilasciate previa identifica-

zione del titolare, anche per via telematica (…omissis…)”; in-

fatti l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le 

mailto:serviziorisorseumane@aslmi2.it
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credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta e-

lettronica certificata; 

 

oppure: 

 tramite PEC: sottoscrizione con firma digitale del candidato, 

con certificato rilasciato da un certificatore accreditato; 

 

oppure: 

 tramite PEC: sottoscrizione con firma autografa del candidato 

+ scansione (compresa scansione di un valido documento di 

identità). 

 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti 

l’invio cartaceo tradizionale. 

 

Non verrà considerata quale domanda di partecipazione alla procedura 

concorsuale la PEC inviata priva di file allegati o inviata con file il-

leggibili. 

 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la do-

manda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio 

da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato alle 

ore 12,00 del giorno di scadenza del bando (termine perentorio). 

 

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo 

equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 

eventuali future comunicazione da parte dell’Azienda nei confronti del 

candidato (articolo 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009). In altri termini, 

l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giu-

ridico ai fini del rapporto con l’Asl Milano 2. 

 

All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ri-

cevuta. 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, en-

tro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-

zione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (termine perentorio). 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora 

del primo giorno successivo non festivo. 

Se spedite a mezzo del servizio postale, le domande si considerano 

prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento entro il termine indicato.  A tal fine fa fede il timbro, la 

data e l’ora dell’ufficio postale accettante.   

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti 

è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è 

priva di effetto. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 
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del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cam-

biamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali di-

sguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a ca-

so fortuito o forza maggiore. 

 

 

 

6.  Commissione esaminatrice  
 

La composizione della Commissione Esaminatrice, la valutazione dei 

titoli e le prove d'esame seguono le norme contenute nel d.P.R. 27 

marzo 2001 n. 220  e nel presente bando. 

 

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con atto del 

Dirigente Responsabile dell’U.O.S. Risorse Umane, su delega del Di-

rettore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mi-

lano 2, in ottemperanza a quanto disposto dal d.P.R. 27 marzo 2001 n. 

220. 

Almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di concorso, 

salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità 

all’art. 61 del decreto legislativo 03/02/1993 n. 29, e successive modi-

ficazioni ed integrazioni. 

 

7. Convocazione dei candidati 

 

Il diario delle prove previste al punto 2) del presente bando verrà pub-

blicato sul sito internet istituzionale aziendale www.aslmi2.it, non 

meno di quindici giorni prima della prima prova (prova scritta). 

La comunicazione relativa all’esito delle prove sarà effettuata con 

pubblicazione sul sito internet istituzionale aziendale www.aslmi2.it.  

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione 

esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con 

l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà pubblicato sul sito 

aziendale www.aslmi2.it nella sezione “Amministrazione Trasparen-

te” in Bandi di concorso - Avvisi e concorsi. 

 

 

8. Graduatoria - Nomina dei vincitori 

 

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, 

sarà approvata con atto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 

Locale della Provincia di Milano 2, previo riconoscimento della sua 

regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requi-

siti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione 

all’impiego. 

La nomina dei vincitori sarà disposta tenendo conto dell’ordine di 

graduatoria. Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti 

un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa. 

 

http://www.aslmi2.it/
http://www.aslmi2.it/
http://www.aslmi2.it/
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La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia e rimane efficace per un triennio 

dalla data di approvazione da parte dell’Azienda, fatte salve le even-

tuali disposizioni di legge di ulteriore proroga di validità. 

La pubblicazione del provvedimento aziendale di approvazione della 

graduatoria vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posi-

zione ottenuta in graduatoria. 

 

 

9. Adempimenti dei vincitori 

 

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda Sanitaria 

Locale a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazio-

ne e sotto pena di decadenza: 

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella do-

manda di partecipazione al concorso; 

b) il certificato generale del casellario giudiziale; 

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e 

preferenza a parità di valutazione. 

 

10. Nomina dei vincitori e assunzione in servizio 

 

L’Azienda Sanitaria Locale verificata la sussistenza dei requisiti, pro-

cede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di 

servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa 

di servizio. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della 

documentazione, l’Azienda Sanitaria Locale comunica  di non dar 

luogo alla stipulazione del contratto. 

La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da 

parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti 

ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti 

ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione 

di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, 

delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari 

dell’Azienda Sanitaria Locale e delle loro future eventuali modifica-

zioni. 

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare il suddetto concorso a se-

guito dell’esito positivo della procedura di mobilità ex art. 30 del D. 

Lgs. n. 165/2001 in corso di espletamento. 

L’Azienda si riserva altresì la facoltà qualora ne  rilevasse la necessità 

o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospen-

dere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente bando di 

concorso pubblico, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-

municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampare  prete-

se o diritti di sorta. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al-

le disposizioni di leggi e regolamenti in materia di accesso ai pubblici 

impieghi. 

 

Il testo del presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana”, I parte, 4
a
 Serie Speciale.   

Le domande di partecipazione possono essere inviate solo ad avvenuta 

pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana. 

 

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare 

per la formulazione della domanda, sarà disponibile sul sito aziendale 

www.aslmi2.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in Bandi 

di concorso - Avvisi e concorsi a partire dalla data di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.S. 

Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mila-

no 2  - Tel. 02/92654334, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 

12.00. 

 

 

 

 

 
                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                  (Dott. Antonio G. Mobilia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aslmi2.it/
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

AL CONCORSO 
 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO DELLA CATEGORIA D COLLA-

BORATORE PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE DA 

ASSEGNARE ALLA DIREZIONE SOCIALE - U.O.C. ACCRE-

DITAMENTO VIGILANZA E CONTROLLO SEDE DI CER-

NUSCO SUL NAVIGLIO DELL’AZIENDA SANITARIA LO-

CALE MILANO 2 

  

 

Spett.le Azienda Sanitaria Locale 

della Provincia di Milano 2 

U.O.S. Risorse Umane 

c/o Ufficio Protocollo 

Via Turati, 4 

 

20063 CERNUSCO S/N MI 

                                                                      

                                                                                                                                     

I....sottoscritt..............................……………........nato  

a...........................................................il…....................... 

residente in ………. ………Via……………………….. 

n………………c.a.p....................... 

 

chiede di essere ammess....a partecipare al concorso pubblico in og-

getto. 

 

A tale fine, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara 

sotto la propria responsabilità: 

1) di essere in possesso  della cittadinanza italiana, (ovvero di avere 

la cittadinanza in uno Paesi degli Stati membri della Unione Euro-

pea); 

2) di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

.................................., provincia di..................(per i cittadini resi-

denti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato 

deve dichiarare di essere in possesso dei diritti civili e politici an-

che nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana); 
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3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali in corso; 

4) di essere in  possesso del diploma di 

....................................................... 

5) di essere iscritto all’ordine regionale degli Assistenti Sociali 

di…………….. 

6) di aver assolto gli obblighi di leva; 

7) di aver prestato i seguenti servizi nella pubblica amministrazio-

ne......................................................... 

8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto 

da altro impiego pubblico; 

9) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e 

precedenza nella nomina:................................................................ 

10) di scegliere quale lingua straniera in cui essere esaminato nella 

prova orale:……………………………………………………… 

11) di conoscere l’uso delle seguenti apparecchiature e/o applicazioni 

informatiche:……………………………………………………. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, di accettare tutte le indicazioni e 

prescrizioni contenute nel bando di concorso pubblico. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì di eleggere il seguente domicilio 

presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comu-

nicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni succes-

sive ed esonerando l’Asl Milano 2 da qualsiasi responsabilità in caso 

di propria irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della pre-

sente domanda tramite PEC equivale automaticamente a elezione di 

domicilio informatico ad ogni effetto): 

 

 
 

Via .....................................n.......Città.......................................(c.a.p.............)  

 

Recapito telefonico: prefisso...........n................... 

                                  Cellulare 

 

Indirizzo mail:  

 

                                                                      In fede 

data....................................... 

                                                    Firma…………………… 
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  

DI CERTIFICAZIONE 

 

(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto……………………… nato a ………………….... il 

………….. 

residente a ………in via …………………. 

 

A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabili-

tà penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

DICHIARA 

 

-  di essere in possesso del titolo di stu-

dio………………..conseguito in data ………….. pres-

so…………………… 

- di essere in possesso della seguente specializzazione…….. 

- altro …… 

 

Il sottoscritto autorizza altresì l’A.S.L. Prov. MI 2  al trattamento dei 

propri dati personali ai fini degli adempimenti dell’espletamento della 

procedura concorsuale in oggetto. 

 

 

                 Il dichiarante 

 

                                                                   …………………………….. 
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL’ATTO  

DI  NOTORIETA’ 
 

(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

Il sottoscritto…………………… nato a ………… il…………  

residente a ……….. in via ……………………………………. 

 

A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabili-

tà penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

DICHIARA 

 

- che le copie dei documenti allegati alla presente dichiarazione so-

no conformi agli originali in mio possesso (numerare le fotocopie 

allegate); 

- di aver prestato servizio presso …………….. nel profilo di 

…………… dal ……………….  al……………….. con rapporto 

di lavoro a tempo determinato/indeterminato a tempo pieno/part 

time …% 

- altro 

 

 

Il sottoscritto autorizza altresì l’A.S.L. Prov. MI 2  al trattamento dei 

propri dati personali ai fini degli adempimenti dell’espletamento della 

procedura concorsuale in oggetto. 

 

 

Il  dichiarante 

 

                                            ………………………… 

 

Allegato: fotocopia non autenticata di un  documento d’identità in corso 

di validità 


