BANDO INTEGRALE PUBBLICATO SUL B.U.R.L. N.32 DEL 10.08.2016 COSI’ COME RETTIFICATO SUL B.U.R.L. N. 34 DEL 24.08.2016

P-20160020242

AVVISO DI CONCORSO
In esecuzione della determina del Direttore Generale di questa Fondazione n. 4/D.G./584 del
25.07.2016, é indetto concorso pubblico per titoli ed esami, tramite procedura interaziendale
aggregata tra questa Fondazione e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti nel profilo di:

“COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE, CATEGORIA D”
L’Azienda capofila della presente procedura concorsuale interaziendale aggregata è la Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
ART. 1 – POSTI A CONCORSO
Sono banditi n. 2 posti nel profilo di “Collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D”,
rispettivamente presso: n. 1 posto presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e n. 1
posto presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.
In ottemperanza alle disposizioni regionali in materia, le Aziende aderenti realizzano attraverso questa
procedura concorsuale aggregata un’economia endoprocedimentale.
Al fine di assicurare alle Aziende partecipanti maggiore certezza e celerità di reclutamento del
personale e di permettere l’utilizzazione contemporanea della graduatoria da parte di entrambe le
Aziende, nella domanda di partecipazione è richiesto all’aspirante di indicare se intende candidarsi
indifferentemente per assunzione presso entrambe le Aziende partecipanti o solo per una delle due.
La graduatoria di merito della presente procedura aggregata, darà quindi luogo a 2 distinte graduatorie
composte secondo le preferenze espresse/non espresse dai candidati. L’indicazione di un’Azienda di
preferenza da parte del candidato, costituisce autorizzazione per l’altra Azienda partecipante a non
contattare il candidato stesso per proposte di assunzione per posti che si rendono disponibili presso
l’Azienda medesima, fatto salvo l’obbligo per entrambe le Aziende, escussa interamente la graduatoria
di riferimento durante il periodo di validità della medesima, di verificare per tutti i candidati presenti
nella graduatoria generale di merito l’avvenuta assunzione o l’acquisita rinuncia ad assunzione presso
entrambe le Aziende, indipendentemente dalla preferenza espressa in sede di domanda di
ammissione.
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Lo stato giuridico ed economico inerente al posto oggetto del presente bando è stabilito dalle norme
legislative contrattuali vigenti (C.C.N.L. Dipendenti Comparto Sanità Pubblica).
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 35, comma 3, lettera c, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed
in particolare al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, “Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” e al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Ferme restando, in caso di scoperture numeriche, le percentuali da riservare, nei termini previsti
dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68,
nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 art.1014,
tenuto conto delle frazioni di riserva cumulate, i posti banditi sono riservati ai volontari delle FF.AA.
(volontari in ferma breve di 3 o più anni, volontari in ferma prefissata di 1 o 4 anni, ufficiali di
complemento in ferma biennale o in ferma prefissata), che risultino idonei nelle prove concorsuali. Si
precisa che nel caso non ci siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, i posti saranno
assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria. Tale enunciazione di riserva effettiva
soddisfa pienamente l’obbligo di riserva a carico delle Aziende partecipanti alla presente procedura
aggregata, anche qualora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare il posto riservato.
In caso di utilizzo delle graduatorie degli idonei alle prove concorsuali per ulteriori assunzioni a tempo
indeterminato e in assenza di candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie:
- ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n.
150/2009, il 30% dei posti è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato presso le
rispettive Aziende partecipanti alla presente procedura aggregata che sia in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando e risulti idoneo alle prove concorsuali;
- ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 06.03.2015 “Disciplina delle procedure concorsuali
riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità” e delle Linee Guida definite
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 15/90/CR7c/C7 del 30.07.2015, è
prevista la riserva del 30% dei posti nei confronti dei candidati idonei in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1 , commi 519 e 558 della legge 27.12.2006 n. 296 e dell’art. 3 comma 90 della legge
24.12.2007 n. 244, nonché del personale che, alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato nel profilo di “Collaboratore professionale sanitario-infermiere,
cat. D” presso le Aziende partecipanti alla presente procedura aggregata o presso Aziende del
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL PRESENTE BANDO SCADE ALLE ORE 24,00 DEL 19.09.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA

2

BANDO INTEGRALE PUBBLICATO SUL B.U.R.L. N.32 DEL 10.08.2016 COSI’ COME RETTIFICATO SUL B.U.R.L. N. 34 DEL 24.08.2016

Sistema Sanitario Regionale lombardo.
Il calcolo dei posti per le riserve sopra descritte è effettuato per difetto in caso di frazione di posto pari
o inferiore a 0,50 e per eccesso qualora la frazione sia pari o superiore a 0,51; la frazione di posto
residuale sarà computata in aggiunta o in diminuzione a seconda che sia stata calcolata per difetto o
per eccesso, in occasione del ricorso alla graduatoria per ulteriori assunzioni. Il numero dei posti
riservati, per ciascuna categoria di riserva, non può comunque superare il 50% dei posti messi a
concorso. Nel caso che nella graduatoria vi siano alcuni idonei appartenenti a più categorie che danno
origine a diversa riserva di posti, l’ordine di priorità risulta essere quello sopra descritto.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso, in applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1984, n. 487 e dell’art. 30
del D.P.R. n. 220/2001, gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di
seguito elencati. Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando.
3.1 Requisiti generali:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il
collocamento a riposo;
b1) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure
b2) cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
b3) familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno 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);
oppure
b4) cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE 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);
oppure
b5) cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato 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,
come 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
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inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
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 cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.
idoneità fisica all’impiego:
a. tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni proprie dei profili
contrattuali oggetto del presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dalla Fondazione all’atto
dell’assunzione in servizio, con le modalità di cui al D.Lgs. 81/2008;
b. il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti del Servizio Sanitario Nazionale è
dispensato dalla visita medica;
d)
godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere al concorso coloro che:
a. siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
b. siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da una pubblica
amministrazione, ai sensi della vigente normativa contrattuale per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile e, comunque,
con mezzi fraudolenti;
e)
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226;
c)

3.2 Requisiti specifici:
a) laurea triennale (L) in infermieristica o diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
b) iscrizione all’Albo del Collegio professionale degli Infermieri. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti, dai
competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. A tale fine nella 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 bando.
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ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL
CONCORSO
La domanda di ammissione al concorso deve essere trasmessa, debitamente compilata e sottoscritta,
entro e non oltre le ore 24,00 del 19/09/2016 (detto termine è perentorio), esclusivamente mediante
la modalità telematica dettagliatamente illustrata al successivo articolo 5.
La data e l’ora di presentazione delle domande saranno attestate dal sistema informatico.
A tal fine, il richiedente deve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE ON-LINE
collegandosi al portale http://www.sanmatteoconcorsi.org seguendo le indicazioni ivi riportate.
La procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell’estratto del presente bando;
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse
da quella telematica; ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la
compilazione/integrazione della domanda di partecipazione. Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva
di invio successivo di documentazione è priva di effetto.

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere presentata mediante esclusivo
inserimento telematico on line secondo le modalità dettagliate nei successivi articoli da 6 a 8 del
presente bando. Le maschere proposte sul portale sede dell’inserimento on line dovranno essere
interamente compilate in ogni loro parte.
In dette maschere l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni previste dagli artt. 75 “Decadenza dai benefici” e 76 “Norme penali” del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, nonché di quanto prescritto dall’art. 496 “False dichiarazioni sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in
atti, oltre il proprio cognome e nome:
1) la data, il luogo di nascita, la residenza (con l’indicazione dell’indirizzo, numero di telefono e
della e-mail) e il codice fiscale;
2) il profilo per il quale ci si intende candidare;
3) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso della cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ovvero il possesso della cittadinanza di uno stato extra-europeo
unitamente ai requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia (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); i candidati in difetto della cittadinanza italiana dovranno dichiarare di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
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4) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza limitazioni all’esercizio delle mansioni proprie
del profilo oggetto del concorso pubblico;
5) il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime (per i cittadini stranieri sarà valida la dichiarazione della
situazione corrispondente all’ordinamento dello Stato di appartenenza);
6) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali a proprio carico in corso, anche
all’estero; in caso negativo dovrà esserne dichiarata l’assenza;
7) il possesso del titolo di studio richiesto (esatta denominazione) per l’accesso al posto bandito
con la precisa e completa indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e dell’anno in cui è stato
conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di equipollenza con il titolo di studio
richiesto, qualora sia stato conseguito all’estero;
8) l’iscrizione all’Albo professionale, con indicazione della provincia di iscrizione, del numero di
registrazione e della decorrenza;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (limitatamente ai candidati di sesso maschile nati
fino al 31/12/85);
10) i servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione dal rapporto di pubblico impiego nonché l’eventuale sussistenza delle condizioni
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79 (mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore a
cinque anni);
11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
dichiarato decaduto ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo;
12) la sussistenza di una delle condizioni previste dall’art. 2 del presente bando ai fini
dell’applicazione alle riserve di legge (Legge 12 marzo 1999, n. 68, D.Lgs. n. 66/2010 art.1014,
ovvero D.Lgs. n. 165/2001 dell’art. 52, comma 1-bis, o D.P.C.M. 06.03.2015 art. 2 comma 2);
13) il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere inviata ogni comunicazione relativa al
concorso, unitamente ad un recapito telefonico e ad un indirizzo e-mail, con l’impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. La Fondazione non si assume
alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;
14) il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 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;
15) la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 25, comma 9 del D.L. 24.06.2014 convertito con legge
n.114 dell’11/08/2014 per l’applicazione dell’esonero dalla prova preselettiva;
16) l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente bando;
17) gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità (numero documento, sede di
rilascio, data rilascio, data di scadenza)
18) L’indicazione della preferenza di destinazione ( obbligatoria) da esprimersi tra:
a) Indifferentemente per le n. 2 Aziende partecipanti alla procedura concorsuale
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aggregata
b) Solo per la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
c) Solo per la Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta di Milano
Si precisa che nella domanda dovranno essere indicati, obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla
suddetta selezione, un indirizzo di posta elettronica ed un numero di telefono cellulare.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta in calce secondo le modalità indicate
all’art. 8, pena l’esclusione.
Col solo fatto della presentazione della domanda di ammissione al concorso gli aspiranti accettano
senza riserve tutte le precisazioni e prescrizioni del presente bando, nonché le disposizioni tutte in
materia di stato giuridico ed economico del personale del Comparto non dirigenziale Sanità pubblica,
come pure quelle altre disposizioni di ordine interno adottate o adottande dalle Aziende partecipanti
alla presente procedura aggregata.
ART. 6 - PRESENTAZIONE TITOLI
Gli aspiranti dovranno inserire on line, oltre alle informazioni richieste per la compilazione della
domanda di partecipazione elencate al precedente art. 5, anche l’autocertificazione relativa al
proprio curriculum formativo e professionale, da compilare secondo il format “Autocertificazione
dichiarazione sostitutiva - curriculum” disponibile sulla sul portale http://www.sanmatteoconcorsi.org/ .
Si precisa che è possibile avvalersi dell’autocertificazione per:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 formulate per:
 titoli di studio posseduti,
 iscrizione agli Albi professionali,
 partecipazione ad eventi formativi, attinenti al profilo per il quale ci si candida,
b) dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 formulate per:
 servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, di Enti Privati accreditati o
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale,
 servizi prestati alle dipendenze di Aziende Private Non accreditate o Non convenzionate con
il Servizio Sanitario Nazionale,
 attività didattica e/o di docenza, attinente al profilo per il quale ci si intende candidare,
 conformità all’originale delle copie delle pubblicazioni attinenti al profilo per il quale ci si
intende candidare, qualora non presentate in originale. Le pubblicazioni devono essere:
edite a stampa, prodotte per esteso, o in originale o in copia conforme ai sensi del DPR
445/2000. Le pubblicazioni devono essere numerate in modo corrispondente alla
numerazione apposta nell’“Autocertificazione dichiarazione sostitutiva - curriculum”. Le
pubblicazioni, in originale o in copia conforme, non devono essere allegate alla domanda on
line, ma dovranno essere presentate dai candidati esclusivamente in sede di convocazione
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della prova scritta.
Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal candidato nelle forme di legge e
comprendenti tutti i dati contenuti nei certificati originali. Non si terrà conto, ai sensi dell’art. 15
comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183, dei certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni in
ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che il medesimo ritenesse di allegare alla
domanda di partecipazione al concorso pubblico, in quanto la vigente normativa considera tali
certificazioni valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Non saranno prese in considerazione autocertificazioni incomplete o non redatte in conformità alle
prescrizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati alle Aziende partecipanti in altre circostanze.

ART. 7 - DOCUMENTI DA PRODURRE CONTESTUALMENTE ALL’INSERIMENTO DELLA DOMANDA ON
LINE

7. 1 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OBBLIGATORIAMENTE (PENA L’ESCLUSIONE) :
1 . Il Modulo 1 contenente i dati anagrafici e i requisiti generali e specifici del candidato, datato e
firmato;
2. Il modulo “Autocertificazione – dichiarazione sostitutiva – curriculum” relativo al curriculum
formativo e professionale, datato e firmato;
3. Il Modulo 2, allegato al presente bando, debitamente compilato da parte del candidato in modo
cumulativo, elencando dettagliatamente in esso tutti i documenti per i quali sia necessario
autocertificare la conformità all’originale, datato e firmato;
4. COPIA FRONTE E RETRO DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, unitamente a relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale dello stesso,
compilata mediante utilizzo del Modulo 2 allegato al presente bando.
5. RICEVUTA ATTESTANTE L’AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di € 25,00=, non
rimborsabili.
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Il pagamento della TASSA DI CONCORSO di € 25,00=, non rimborsabili, può essere eseguito mediante
versamento:
 sul conto corrente bancario IBAN IT52Q0569611300000020800X73, intestato al Tesoriere della
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Banca Popolare di Sondrio, Viale Golgi 19, 27100
Pavia,
 sul c.c. postale n. 12226270, intestato alla Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Viale
Golgi n. 19, 27100 Pavia,
con indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura
“contributo selezione pubblica”. La mancata presentazione della ricevuta comprovante il pagamento
della tassa di concorso determinerà l’ammissione con riserva del candidato. Per essere ammesso a
sostenere le prove d’esame, l’aspirante dovrà provvedere a sciogliere tale riserva mediante
pagamento della stessa.
6. solo per i candidati di stato Estero non facente parte dell’Unione Europea: DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA. In caso di PERMESSO DI SOGGIORNO, devono essere
attestate le motivazioni del rilascio dello stesso, unitamente a relativa dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante la conformità all’originale dello stesso compilata mediante utilizzo del Modulo 2
allegato al presente bando.
7. solo per i candidati che hanno conseguito un titolo di studio all’estero: DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA o STATO ESTERO, unitamente a relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale dello stesso
compilata mediante utilizzo del Modulo 2 allegato al presente bando. Per poter considerare tali titoli di
studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini della valutazione titoli - il candidato deve inviare copia del
Decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dall’Autorità competente.

7. 2 - ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
1. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO.
Al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, il richiedente deve produrre copia
del relativo Decreto di riconoscimento da parte dell’Autorità competente, dichiarata conforme dal
candidato mediante utilizzo del Modulo 2 allegato al presente bando.
2. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA. Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni edite a stampa
vengono considerate solo se - oltre all’inserimento on-line nella maschera all’uopo ivi dedicata - le
stesse vengono prodotte in forma integrale, in originale o copia dichiarata conforme dal candidato
mediante utilizzo del Modulo 2 allegato al presente bando, ove le stesse devono essere elencate con
numerazione corrispondente sulle pubblicazioni medesime e descritte con indicazione del titolo della
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rivista e della data di pubblicazione, oltre che il nome e l’ordine degli autori. IMPORTANTE: a differenza
della restante documentazione, da produrre contestualmente alla presentazione on line della
domanda, le pubblicazioni dovranno essere prodotte esclusivamente in sede di convocazione alla
prova scritta, qualora l’aspirante abbia superato la prova preselettiva e vi risulti ammesso.
3. AI FINI DELLA RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP.
Certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria attestante gli elementi essenziali di cui ai
benefici previsti dall’art. 20 della legge 104/92 e dell’art. 16 della legge 68/99. Il candidato, oltre a
farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line – nella maschera dedicata alla domanda di
partecipazione – deve allegare certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che
specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. Il partecipante dovrà allegare copia
dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo Modulo 2;
4. AI FINI DELL’ESONERO DALLA PROVA PRESELETTIVA. Documentazione attestante la sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 25 , comma 9 del D.L. 24.06.2014 convertito con legge n.114 del 11.08.2014 per
l’applicazione dell’esonero dalla prova preselettiva; Il partecipante dovrà allegare copia dichiarata
conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo Modulo 2;

5. IN CASO DI TITOLARITA’ DI RISERVE DI LEGGE. Documentazione attestante la sussistenza di una delle
condizioni previste ai fini della applicazione delle riserve di legge (Legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero
D.Lgs. n. 66/2010 art.1014). Il partecipante dovrà allegare copia dichiarata conforme all’originale ai
sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo Modulo 2;
Il contenuto dei documenti prodotti in scansione in pdf in copia conforme all’originale deve
corrispondere al contenuto della domanda redatta on-line. In caso di non corrispondenza, sia essa
parziale o totale, ne conseguirà la non considerazione/valutazione di tali titoli ai fini procedurali

ART. 8 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE
1. Collegarsi al portale http://www.sanmatteoconcorsi.org/ ;
2. Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. A tutti i candidati verrà rilasciata, al
momento della registrazione al sito http://www.sanmatteoconcorsi.org/ una password di accesso all’area
personale del suddetto sito.
3. Scegliere il concorso al quale si intende partecipare, secondo il profilo bandito;
4. Compilare, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il modulo
di iscrizione on-line seguendo attentamente le istruzioni per l’uso della procedura riportate sul sito.
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5. Il candidato, contestualmente all’inserimento dati anagrafici e curriculari, deve provvedere ad unire
alla domanda di partecipazione la documentazione richiesta all’art. 7 del presente bando, mediante la
funzione di caricamento dei file costituiti dalle relative scansioni in formato pdf, oltre alla scansione del
Modulo 2, debitamente compilato e sottoscritto. Il caricamento della scansione in pdf è richiesta per
tutti i documenti da produrre, fatta eccezione per le pubblicazioni che gli aspiranti dovranno, se già
autocertificate nella domanda on line, produrre in sede di convocazione alla prova scritta.
6. Per concludere la procedura di compilazione della domanda di partecipazione alla procedura
selettiva, il candidato tramite la funzione predisposta dal sito, dovrà generare, stampare, firmare e
scansionare e allegare sul sito la domanda di partecipazione, cliccare infine su “Conferma e invia”.
Al candidato verrà inviata una mail attestante conferma dell’avvenuto completamento della procedura
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso oggetto del presente bando; tale mail
conterrà in allegato la scansione della domanda firmata dal candidato stesso e protocollata.

ART. 9 - ASSISTENZA TECNICA ALL’INSERIMENTO ON LINE DELLE DOMANDE
Si precisa sin d’ora quanto segue:
 le informazioni sull’assistenza tecnica all’inserimento on line delle domande saranno disponibili
direttamente sul portale dedicato;
 eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di
iscrizione, verranno evase di norma e compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio preposto,
entro cinque giorni dalla ricezione;
 non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza che pervengano nei cinque giorni antecedenti
il termine di scadenza per la presentazione della domanda;
 ove non risulti possibile al partecipante attivare la richiesta di assistenza telematica, si precisa che la
Struttura Risorse Umane – Settore concorsi della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
risponde telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00.

ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
1) Saranno esclusi dalla procedura concorsuale:
a) i candidati che NON abbiano sottoscritto la domanda di partecipazione al concorso,
b) i candidati che NON abbiano presentato la domanda entro i termini di scadenza previsti dal
presente bando,
c) i candidati che NON produrranno la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concorso.
L’Azienda capofila si riserva la possibilità di regolarizzare in sede di effettuazione della prima
prova d’esame le domande recanti inesattezze o vizi di forma sanabili tra cui il pagamento
della tassa di concorso che dovrà comunque avvenire prima dell’espletamento della prova
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d’esame medesima,
d) i candidati che NON siano in possesso di uno o più tra i requisiti di ammissione indicati
nell’articolo 3 del presente bando.
2) Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, o
che non siano state trasmesse secondo le modalità indicate nei precedenti articoli da 4 a 8 del
presente bando.
3) Non possono accedere all’impiego presso le Aziende partecipanti coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati da altro impiego
pubblico, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per averlo conseguito
con documento falso o nullo e coloro che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali
che escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ovvero coloro che siano stati
licenziati ai sensi delle normative vigenti in materia disciplinare.
4) L’Azienda capofila, con provvedimento motivato, non ammette al concorso ovvero non procede
all’assunzione dei vincitori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, con sentenza
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 85 del D.P.R. 3/57 e successive modifiche e
integrazioni e dall’art. 15 della L. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni. La Fondazione
procederà alla valutazione delle condanne penali riportate ai fini di accertare la gravità dei fatti
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità
morale e attitudine ad espletare l’attività di pubblico dipendente nell’ambito del profilo bandito.
L’Azienda capofila può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti prescritti.

ART. 11 - AMMISSIONE AL CONCORSO
All’ammissione dei candidati alle prove d’esame o alla loro esclusione si provvede con atto motivato
adottato dall’Azienda capofila prima dell’espletamento della prova scritta. La Fondazione si riserva la
facoltà di richiedere agli aspiranti, nei termini e modi che essa riterrà di fissare, quelle eventuali
integrazioni o rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero ritenute legittimamente attuabili e
necessarie a giudizio della Fondazione stessa. Dell’ammissione alle prove d’esame verrà data notizia ai
candidati mediante pubblicazione sul sito dall’’Azienda capofila, sezione concorsi. Detta pubblicazione
ha valore di notifica.

ART. 12 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata, prima dell’espletamento della prova preselettiva, nella
composizione prevista dall’art. 38 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 mediante adozione di
provvedimento da parte dell’Azienda capofila.
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ART. 13 – PROVA PRESELETTIVA
1. L’Azienda capofila si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il numero
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

delle domande di concorso presentate entro i termini di scadenza risulti superiore a 400.
La data di svolgimento della prova preselettiva è fissata all’art. 14 del presente bando. Le informazioni
relative alla sede delle prove d’esame, all’ora e all’eventuale suddivisione in gruppi dei candidati
verranno pubblicate sul sito www.sanmatteo.org, Sezione Concorsi, entro le ore 20,00 del 29.09.2016.
Qualora il numero delle domande presentate risulti inferiore o uguale a quello riportato nel precedente
punto 1, non si procederà all’espletamento della prova preselettiva, ma direttamente alle prove
d’esame, fissate secondo il diario di cui al successivo art. 15, previa adozione di provvedimento di
ammissione dei candidati da parte dell’’Azienda capofila.
I candidati le cui domande risultano pervenute entro il termine di scadenza del presente bando sono
ammessi alla prova preselettiva con riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l’ammissione al concorso.
I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti di idoneo documento di riconoscimento
in corso di validità.
La prova preselettiva consisterà in una serie di quiz a risposta multipla su argomenti di cultura generale
e/o argomenti specifici relativi al profilo bandito.
Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nelle sede di esame carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e altro tipo di materiale
illustrativo, telefoni cellulari o altri strumenti informatici, né possono comunicare tra di loro né con
l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice delibera l’immediata
esclusione dal concorso.
Per la valutazione dei quiz a risposta multipla si applicheranno i seguenti punteggi:
a) per ogni risposta esatta verrà assegnato il punteggio di 1,
b) per ogni risposta errata verrà assegnata una penalizzazione di -0,25
c) per ogni risposta non data verrà assegnato un punteggio di 0
d) per ogni risposta multipla verrà assegnata una penalizzazione di -0,25,
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato esclusivamente ai fini della individuazione
del numero dei candidati ammissibili alla successiva prova d’esame scritta.
Alla successiva prova d’esame concorsuale scritta, previa verifica del possesso dei requisiti di
ammissione richiesti all’art. 3 del presente bando, saranno ammessi a partecipare, secondo il punteggio
conseguito, i primi 400 classificati nella prova preselettiva, includendo comunque i candidati pari merito
del candidato al 400° posto.
I risultati della prova preselettiva verranno pubblicati sul sito www.sanmatteo.org, Sezione Concorsi,
entro le ore 20,00 del 10.10.2016.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame scritta, fissata nel diario di cui all’articolo 16, verrà
pubblicato sul sito www.sanmatteo.org, Sezione Concorsi, previa adozione di specifico provvedimento
da parte della Fondazione, entro le ore 20,00 del 13.10.2016.

ART. 14 – DIARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero delle domande sia tale da rendere necessaria la prova preselettiva, la stessa avrà luogo:
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il giorno 05/10/2016
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti alla prova preselettiva, a valersi pertanto quale formale
convocazione, senza altro preavviso o invito. I candidati sono invitati, in data 29.09.2016, a partire dalle ore
20,00, a prendere visione sul sito www.sanmatteo.org – Sezione Concorsi:
- della conferma dell’effettivo espletamento della prova preselettiva e/o dell’eventuale differimento della
data di espletamento,
- delle informazioni relative alla sede e l’ora di svolgimento,
- delle eventuali suddivisioni in gruppi dei candidati e delle eventuali relative diverse dislocazioni.

In caso di svolgimento della prova preselettiva, la mancata presenza dei candidati alla
medesima verrà considerata quale rinuncia al concorso.

prova

ART. 15 – DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’ammissione dei candidati alle prove d’esame verrà formalizzata mediante provvedimento adottato
dall’Azienda capofila, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
I candidati ammessi alle prove d’esame dovranno presentarsi a sostenere le prove nei giorni di seguito
indicati:
-

PROVA SCRITTA il giorno 20/10/2016;

-

PROVA PRATICA il giorno 28/10/2016;
i risultati della prova pratica e l’elenco degli ammessi alla prova orale saranno disponibili
a partire dal 03.11.2016 sul sito www.sanmatteo.org – Sezione Concorsi;

-

PROVA ORALE i giorni 09,10,11,14,15,16 novembre 2016;

i risultati della prova scritta e l’elenco degli ammessi alla prova pratica saranno
disponibili a partire dal 24/10/2016 sul sito www.sanmatteo.org – Sezione Concorsi;

Tale avviso ha valore di notifica, a valersi pertanto quale formale convocazione, senza altro preavviso o
invito. I candidati sono invitati, almeno 7 giorni prima dell’espletamento della prova scritta, a prendere
visione sul sito www.sanmatteo.org – Sezione Concorsi :
- dell’elenco dei candidati ammessi alla prova medesima;
- delle eventuali suddivisioni in gruppi dei candidati e delle eventuali relative diverse dislocazioni;
- delle informazioni relative alla sede e l’ora di svolgimento della prova.
La mancata presenza anche ad una soltanto delle prove, qualunque ne sia la causa, comporterà
l’esclusione dal concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento d’identità o di
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documento di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente.
In sede di convocazione alla prova scritta, i candidati ivi ammessi dovranno produrre le pubblicazioni
se già autocertificate nel modulo allegato “ Autocertificazione – dichiarazione sostitutiva – curriculum”
alla domanda on line.
Le prove del concorso sia scritte che orali non avranno luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8
marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro
dell’Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di
festività religiose valdesi.

ART. 16 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE
La Commissione Esaminatrice, dispone, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 220/01, di complessivi 100 punti
così suddivisi:
30 per i titoli
70 per le prove d’esame
I titoli presentati verranno ripartiti secondo i seguenti criteri:
fino a massimo punti 10 per i titoli di carriera;
fino a massimo punti 5 per i titoli accademici e di studio;
fino a massimo punti 5 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
fino a massimo punti 10 per il curriculum formativo e professionale.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di
esame.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 3 bis, lettera b), del D.Lgs. n. 165/2001, la Commissione Esaminatrice
valorizzerà, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale con almeno tre
anni di servizio alle dipendenze delle Aziende partecipanti e di coloro che, alla data di emanazione del
bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa
presso le Aziende partecipanti.
Le prove d’esame come all’art. 37 del D.P.R. n. 220/01, sono le seguenti:
a) prova scritta: vertente su argomento, scelto dalla Commissione esaminatrice, attinente alla
funzione specifica del profilo professionale bandito. La prova scritta potrà consistere anche nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica;
b) prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti
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connessi alle funzioni relative al profilo professionale bandito;
c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, nonché su
elementi di informatica e di conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta
tra inglese, francese e spagnolo.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Verranno ammessi in graduatoria i candidati che superano tutte le prove d’esame.
Il concorso sarà espletato in conformità del più volte ripetuto D.P.R. n. 220/01, con le modalità dal
medesimo previste, anche per quanto ai compiti della Commissione Esaminatrice, allo svolgimento
delle prove d’esame, alle comunicazioni ai candidati in ordine alle prove medesime, etc.
In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova scritta, non è consentita ai candidati
l’introduzione nella sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di
legge, pubblicazioni, giornali e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione di tali
disposizioni la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

ART. 17 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice trasmette alla Struttura Risorse Umane dell’Azienda capofila la
graduatoria finale dei candidati idonei a tutte le prove d’esame, formate secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato in ciascuna prova, nonché dai punti
assegnati ai titoli prodotti. In caso di parità di punteggio di merito e di titoli valutati, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 2 della legge 16 giugno 1998 n. 191, ove è disposto che sia preferito il
candidato più giovane di età. Il Direttore Generale dell’Azienda capofila approva la graduatoria
trasmessa mediante adozione di specifico provvedimento. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, tenuto conto delle riserve
previste per legge. La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.sanmatteo.org – Sezione Concorsi e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). La pubblicazione sul predetto sito sostituisce
qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei e vale ad ogni effetto quale notifica ai
candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di 36 mesi dalla data della pubblicazione sul
BURL per eventuali coperture di posti nel medesimo profilo e disciplina per il quale il concorso è stato
bandito e che successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili presso le 2 Aziende
partecipanti. Potrà essere altresì utilizzata per il conferimento di eventuali contratti a tempo
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determinato o di supplenza per posti del medesimo profilo.
Nel caso di decadenza o di rinuncia dei vincitori le Aziende partecipanti hanno la facoltà - nel periodo
di validità della graduatoria - di nominare nei posti altro concorrente secondo l’ordine della
graduatoria stessa e secondo le preferenze espresse.
La graduatoria generale di merito, successivamente all’assegnazione dei vincitori alle n. 2 Aziende
partecipanti secondo le preferenze espresse nella domanda di ammissione, darà luogo a n. 2 elenchi
specifici per ciascuna Azienda, che potranno essere utilizzati anche contemporaneamente con la
finalità di assicurare con maggiore certezza e celerità l’immissione in servizio di personale presso le
Aziende medesime. I candidati hanno pertanto la possibilità di esprimere, in sede di presentazione di
domanda online di partecipazione, la preferenza per una delle n. 2 Aziende partecipanti alla
procedura. All’esito della procedura concorsuale gli idonei saranno pertanto collocati nella
graduatoria generale di merito e nei rispettivi elenchi di ciascuna Azienda in relazione alla preferenza
espressa/non espressa e in sede di compilazione della domanda online.
Non è possibile modificare le preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda
online. Gli idonei inseriti nei rispettivi elenchi saranno contattati per l’assunzione una sola volta e, in
caso di rinuncia o di non risposta nei termini indicati, non saranno contattati per ulteriori chiamate,
fatto salvo quanto previsto in caso di esaurimento della graduatoria in corso di validità. Gli idonei già
assunti a tempo indeterminato, per il medesimo profilo professionale, presso una delle 2 Aziende
partecipanti non saranno contattati per la stessa azienda presso la quale prestano servizio. Nel caso in
cui la graduatoria generale di merito sia interamente escussa ma ancora in corso di validità, le Aziende
partecipanti, in caso di assunzioni nel profilo bandito, dovranno prima di archiviare la graduatoria
medesima, ricontattare tutti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria generale,
indipendentemente dalle preferenze espresse in sede di ammissione, per verificarne l’avvenuta
assunzione o la confermata definitiva rinuncia.
La graduatoria, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004), potrà
essere utilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni non aderenti alla presente procedura
aggregata, a partire dal candidato utilmente inserito e non ancora assunto in quel momento. Il
candidato che rifiutasse l’assunzione presso la pubblica amministrazione utilizzatrice non viene escluso
dalla graduatoria medesima per successive assunzioni presso le Aziende partecipanti alla procedura o
presso altre aziende successivamente utilizzatrici. Qualora il candidato accettasse l’assunzione a tempo
indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, verrà cancellato dalla graduatoria.
ART. 18 - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I concorrenti vincitori saranno contattati da parte della S.C. Risorse Umane di una delle n. 2 Aziende
partecipanti alla presente procedura aggregata all’indirizzo e - mail indicato nella domanda di
partecipazione, al fine dell’immissione in servizio, previa verifica, da parte del Medico Competente,
dell’idoneità alla mansione ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il candidato vincitore dovrà riscontrare la
comunicazione relativa all’assunzione entro il termine fissato nella comunicazione medesima, secondo
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le modalità ivi indicate. La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia.
Il candidato accettante l’assunzione è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, la prevista “Autocertificazione richiesta per l’assunzione”. Decade dall’impiego chi
lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’assunzione in servizio deve avvenire entro il termine comunicato, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti alla partecipazione al presente concorso. L’Azienda si riserva la facoltà di valutare
eventuali documentate situazioni ostative al rispetto di detto termine.
Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico sarà conforme a quanto al riguardo disposto dai relativi articoli del vigente
C.C.N.L. Dipendenti Comparto Sanità Pubblica.
I nominati che non risultino fisicamente idonei o non presentino nel termine stabilito la
documentazione richiesta o, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine sopra
indicato, saranno dichiarati decaduti.
L’Azienda si riserva di accertare, anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro il possesso
dei requisiti previsti dal presente bando per l’ammissione all’impiego, in mancanza dei quali il rapporto
di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti.
L’accertamento di eventuali precedenti penali a carico dei vincitori chiamati in servizio sarà effettuato
d’ufficio a cura dell’Azienda, ai sensi della normativa vigente.
Il vincitore assunto in servizio a tempo indeterminato sarà soggetto a un periodo di prova della durata
di sei mesi.
Ai sensi dell’articolo 35 , comma 5-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, i candidati assunti attraverso il
presente bando di concorso dovranno permanere alle dipendenze della Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo di Pavia per un periodo non inferiore a cinque anni. La Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Carlo Besta ha facoltà di prevedere analogo obbligo nei contratti di assunzione a tempo
indeterminato dei candidati chiamati dalla graduatoria della presente procedura concorsuale
aggregata.
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI – INFORMATIVA (art.13 D.lgs. 196/03)
La Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai
sensi dell’art 13 del D.lgs n.196 del 30/06/03 informa i candidati che i dati personali (*) e sensibili (**)
forniti dai medesimi saranno raccolti presso la Fondazione stessa per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale
istituzione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alla
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, nell’ambito della procedura concorsuale aggregata,
o ad altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati
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stessi, ad opera di incaricati della Fondazione appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito del
trattamento stabilito in relazione alle proprie mansioni, anche in caso di esternalizzazione di servizi. I
dati personali relativi alla graduatoria (nominativo, posizione, punteggio) per la costituzione
dell’eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto da normative vigenti,
saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sull’Albo on-line della Fondazione. Il Titolare del
Trattamento è la Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia con sede legale in V. le Golgi, 19,
27100 Pavia. I candidati partecipanti interessati al trattamento, potranno rivolgersi al Responsabile del
Trattamento, nella figura del Responsabile della .S.C. Gestione Risorse Umane Fondazione IRCCS
Policlinico S.Matteo di Pavia, per far valere i propri diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in
particolare, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora
un singolo candidato vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.
(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
(**) Per dati sensibili si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale” (lett. d, comma 1, art.4 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

ART. 20 - NORME FINALI
Il presente bando è stato emanato con le procedure e le modalità di cui all’art. 3, comma 2, del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; per quanto non espressamente
indicato si rimanda alla normativa vigente in materia.
La Fondazione si riserva il diritto di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione
qualora motivi di economicità e/o opportunità lo dovessero richiedere (per es. per numero
insufficiente di candidati).
L’Azienda capofila si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la
presente procedura concorsuale, dandone tempestiva notizia agli interessati senza obbligo però di
comunicarne i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per lo svolgimento delle prove preselettive, la Commissione Esaminatrice si avvarrà e della consulenza
di enti terzi e dell’ausilio di sistemi automatizzati (art. 1, comma 1 e 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.
487).
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito www.sanmatteo.org, sezione concorsi. Tale
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
ciò anche ai fini della convocazione alle previste prove selettive.
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ART. 21 – INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti, potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi - S.C. Risorse Umane –
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia - Viale Golgi n. 19, Pavia – tel. 0382.503373, 503024, 503020,
503023, 503388.
Pavia, 19.08.2016
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RISORSE UMANE
Avv. Elena Galati
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MODULO 2
Parte integrante della domanda di partecipazione al Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 2 posti nel profilo di “ Collaboratore professionale sanitario – infermiere” categoria D.
DICHIARAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA’ SULLA CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE
( ai sensi dell’art. 19 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………..…………… il ………………………….……………………...
residente a ………………………………………………………………………… in via …………………………………………...
telefono………………………………………………………………… e mail………………………………………………………….,
consapevole che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale
e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
che le copie dei documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso in oggetto , di seguito
descritti ed elencati, sono conformi all’originale:

1. COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ : DOCUMENTO : ………………………………………….
NUMERO DOCUMENTO …………………………………..; DATA RILASCIO DOCUMENTO ………………
SEDE RILASCIO DOCUMENTO ………………………………………………………………………………
SCADENZA DOCUMENTO ………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………… ……
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Luogo e data ……………………………………………………………….
Firma ……………………………………………………………………………
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