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REGIONE  UMBRIA 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 

/------------------/ 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI 

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE/ARCHITETTO – 

CAT. D, RIVOLTO A CANDIDATI DELL’UNO E DELL’ALTRO SESSO DI 

CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

CONGEDATI SENZA DEMERITO (ART. 1014 E ART. 678 COMMA 9 DEL 

D.LGS. N. 66 DEL 15.03.2010) E N. 2 POSTI RISERVATI AL 

PERSONALE INTERNO DIPENDENTE DELL’A.U.S.L. UMBRIA 2 (ART. 52 

COMMA 1-BIS DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.03.2001, COME INTRODOTTO 

DALL’ART. 62 DEL D.LGS. N. 150/2009). 

Con delibera del Direttore Generale n. 1481 del 13.10.2018 è 

stata disposta l’emanazione, pubblicazione e divulgazione del 

bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti vacanti di 

Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere/Architetto – 

cat. D, rivolto a candidati dell'uno o dell'altro sesso di 

cui n. 1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate 

congedati senza demerito ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 

678 comma 9 del D.lgs. n. 66 del 15.03.2010 e n. 2 posti 

riservati al personale interno dipendente dell’A.U.S.L. 

Umbria 2, ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. n. 165 

del 30.03.2001, come introdotto dall’art. 62 del D.lgs. n. 
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150/2009. 

Le disposizioni che regolano il concorso pubblico sono quelle 

di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per 

il personale non dirigenziale del S.S.N., emanato con D.P.R. 

n. 220 del 27.3.2001.  

1) POSTI RISERVATI 

Sono previste le seguenti riserve: 

a)Riserva Militare 

E’ previsto per il presente Concorso Pubblico n. 1 posto 

riservato a favore dei volontari delle Forze Armate, 

congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 

678 comma 9 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010.  

b)Riserva personale interno 

Sono inoltre previste per il presente Concorso n. 2 posti 

riservati al personale interno dipendente dell’A.U.S.L. 

Umbria 2, ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. n. 165 

del 30.03.2001, come introdotto dall’art. 62 del D.lgs. n. 

150/2009. 

A norma del D.Lgs. n. 198 del 11.4.2006, sono garantite pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come 

anche previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001. 

2) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al Concorso Pubblico coloro che siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite 
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dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea; per i cittadini di Paesi terzi è 

richiesto, ai fini dell’ammissione al Concorso, il 

possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria e la 

relativa documentazione probatoria deve essere prodotta 

all’atto di presentazione della domanda, PENA ESCLUSIONE. 

b) idoneità fisica all'impiego:  

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, 

è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N., 

prima dell'immissione in servizio;  

2) il personale dipendente da amministrazioni ed enti del 

S.S.N. è dispensato dalla visita medica;  

c) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio (Diploma di 

Laurea L.M. o L.S.) in: 

- Ingegneria Edile 

- Architettura 

- Ingegneria Edile – Architettura 

- Ingegneria Civile 

- Ingegneria dei Materiali 

- Ingegneria Meccanica 

- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

o titoli di studio equipollenti. 



 
SCADENZA:  ORE 14,00 DEL 27/12/2018 

 

PROT. N° 269994 DEL 28/11/2018 
 
 

 

- 4 - 

I candidati che possiedono un titolo di studio equipollente 

ad uno di quelli richiesti dal bando, devono indicare gli 

estremi del decreto che attesti l’equipollenza.  

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il 

candidato deve allegare, alla domanda di partecipazione, la 

dichiarazione rilasciata dall’autorità competente con cui si 

attesti il riconoscimento in Italia del titolo e la 

equipollenza ad uno di quelli richiesti dal bando. 

d) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Ingegneri o all’Albo 

dell’Ordine degli Architetti; 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. 

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati 

esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati 

destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche 

amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del primo contratto collettivo. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per 

la presentazione delle domande di ammissione e devono 

permanere anche al momento dell’assunzione PENA DECADENZA. 

3) PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione al Concorso, redatta in carta 



 
SCADENZA:  ORE 14,00 DEL 27/12/2018 

 

PROT. N° 269994 DEL 28/11/2018 
 
 

 

- 5 - 

semplice, secondo l’allegato schema, datata e firmata a PENA 

DI ESCLUSIONE – fermo restando quanto diversamente stabilito 

dalla normativa vigente in materia di invio telematico - deve 

essere indirizzata al Direttore Direzione Amministrazione del 

Personale – Azienda U.S.L. Umbria 2 – Palazzina Micheli - 

Piazza Dante Perilli n. 1 – 06049 SPOLETO (PG) – e inviata a 

mezzo del Servizio Postale per Raccomandata o via PEC o 

consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del 

Servizio Direzione Amministrazione del Personale dell’ 

A.U.S.L. Umbria 2 – Palazzina Micheli Spoleto - a PENA DI 

ESCLUSIONE entro le ore 14,00 del giorno 27/12/2018 (ore 

14,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana).  

Ai fini della presentazione a mano delle domande, l’orario di 

accesso all’Ufficio Protocollo della Direzione 

Amministrazione del Personale – Palazzina Micheli Spoleto - è 

tutti i giorni, escluso il sabato ed i festivi, delle ore 

9,00 alle ore 12,00. 

Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata 

festiva ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso 

sarà prorogato alla giornata feriale successiva. 

Per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), che 

volessero trasmettere la domanda e la documentazione da 

allegare alla stessa con questa modalità, l’indirizzo è il 
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seguente: personale@pec.uslumbria2.it. La validità dell’invio 

mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo da parte dei 

candidati di casella di posta elettronica certificata 

personale. La domanda debitamente sottoscritta e gli allegati 

dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF. 

L’Azienda U.S.L. Umbria 2 declina ogni responsabilità per le 

domande inviate tramite PEC non leggibili dal sistema di 

protocollo informatico. 

La domanda inviata per raccomandata A.R. o per posta 

elettronica certificata (PEC) o consegnata a mano si 

considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il 

termine di scadenza stabilito nel presente bando. A tal fine 

farà fede rispettivamente il timbro e la data dell’Ufficio 

Postale accettante o la ricevuta di consegna rilasciata dal 

gestore di posta certificata PEC o il timbro e la data 

dell’Ufficio Protocollo se consegnata a mano. 

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. 

Le domande inviate prima della pubblicazione del presente 

bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 

quelle inviate dopo la data di scadenza non saranno ritenute 

valide. 

L’Azienda U.S.L. Umbria 2 non assume responsabilità per 

eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a 

mailto:personale@pec.uslumbria2.it
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mezzo del servizio postale con modalità ordinaria, nonché per 

il caso di dispersione di comunicazioni dipendente dalla 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi 

postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 i dati forniti dai candidati saranno 

raccolti per le finalità di gestione del presente Concorso e 

saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti 

alla gestione del rapporto medesimo. 

4) DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, A PENA DI 

ESCLUSIONE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 

del 28.12.2000, consapevole della responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, 

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, quanto di 

seguito indicato: 

a. il cognome ed il nome;  

b. la data, il luogo di nascita e la residenza; 

c. la precisa  indicazione  del  Concorso  a  cui  si  

intende partecipare; 

d. il  possesso  della   cittadinanza   italiana,   salve   
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le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o la 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; per i 

cittadini di Paesi terzi, è richiesto, ai fini 

dell’ammissione al Concorso, il possesso del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il 

possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria e la relativa documentazione 

probatoria, che deve essere prodotta in allegato all’atto 

della presentazione della domanda – PENA ESCLUSIONE; 

e. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime;  

f. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver 

riportato condanne penali, di avere o non avere 

procedimenti penali pendenti; 

g. il possesso del titolo di studio richiesto al punto 2) 

lett. c) del presente bando, con l’indicazione della data 

di conseguimento, della sede e denominazione 

dell’Università in cui il titolo stesso è stato 

conseguito; in caso di possesso di titolo di studio 

equipollente ad uno di quelli richiesti dal bando, 

indicare gli estremi del decreto che attesti 

l’equipollenza; in caso di possesso di titolo di studio 

conseguito all’estero, allegare alla domanda di 

partecipazione la dichiarazione rilasciata dall’autorità 
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competente con cui si attesti il riconoscimento in Italia 

del titolo e la equipollenza ad uno di quelli richiesti 

dal bando; 

h. iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri e all’Albo 

dell’Ordine degli Architetti con indicazione della 

Provincia e data iscrizione; 

i. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

l. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio 

presso pubbliche amministrazioni; 

m. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziato a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 

contratto collettivo; 

n. l’eventuale possesso dei requisiti per il diritto alla 

riserva di n. 1 posto a favore dei volontari delle Forze 

Armate, congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 1014 

e dell’art. 678 comma 9 del D.lgs. n. 66 del 15.03.2010 

(punto 1 lett. a); 

o. l’eventuale possesso dei requisiti per il diritto alla 

riserva di n. 2 posti a favore del personale interno 

dipendente dell’A.U.S.L. Umbria2 ai sensi dell’art. 52 

comma 1-bis del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, come 

introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009 (punto 1 
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lett. b); 

p. il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di  

valutazione, ai  sensi dell’ art. 5 del D.P.R. n. 487 del 

09.05.1994 e s.m.i.; 

q. il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 

di essere coniugato o meno;  

r. l’indirizzo PEC o in mancanza l’indirizzo del domicilio 

presso  cui  deve  essere  fatta,  ad  ogni  effetto,  

ogni necessaria comunicazione relativa al presente 

Concorso e alle  eventuali  successive  procedure  di  

utilizzo  della graduatoria, per eventuale instaurazione 

del rapporto di lavoro; in caso di mancata indicazione, le 

comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di residenza 

dichiarato nella domanda; 

s. la conformità delle fotocopie delle pubblicazioni, 

allegate alla domanda, agli originali in suo possesso (la 

presente  dichiarazione,  rilasciata  ai  sensi  del 

D.P.R. 445/2000, deve essere resa qualora siano allegate 

alla domanda copie non autenticate di pubblicazioni); 

t. gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento 

delle prove di esame in relazione al proprio handicap, 

nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi qualora 

beneficiari dell’art. 20 L. 104/1992. 

La omessa dichiarazione del possesso anche di uno solo dei 

requisiti prescritti per l'ammissione al Concorso determina 
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l'ESCLUSIONE dal concorso stesso.  

Inoltre i candidati devono specificare nella domanda: 

1.l’avvenuta registrazione ON-LINE effettuata secondo le 

modalità previste nel punto 6); 

2.l’avvenuto pagamento del contributo spese di “Euro 10,00” 

secondo le modalità previste nel punto 5). 

I candidati sono tenuti a comunicare gli eventuali cambi di 

indirizzo PEC e di domicilio all’Ufficio Concorsi 

dell’Azienda U.S.L. Umbria2 (fax 0743.210424), la quale 

declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione 

delle comunicazioni presso l’indirizzo comunicato. 

5) CONTRIBUTO SPESE DI EURO 10,00 

Il candidato dovrà procedere al pagamento di un contributo 

spese pari ad Euro 10,00 – non rimborsabili – mediante 

versamento sul conto corrente postale n. 12197059 intestato 

all’A.U.S.L. Umbria 2, o mediante versamento sul conto 

corrente bancario c/o il Tesoriere Casse dell’Umbria Spa – 

Intesa San Paolo - codice IBAN: IT68A0306914405100000300039 

indicando quale causale obbligatoria “Contributo spese 

Concorso Pubblico – C.T.P. Ingegnere/Architetto”. 

6) REGISTRAZIONE ON-LINE 

Entro i termini di scadenza del bando, il candidato dovrà 

obbligatoriamente registrarsi ON-LINE. 

Nel sito aziendale www.uslumbria2.it alla sezione Concorsi, 

nella pagina riguardante la presente selezione, il candidato 
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troverà i collegamenti per scaricare il bando e compilare il 

modulo elettronico per effettuare la registrazione ON-LINE. 

Al termine della registrazione verrà prodotto l’attestato da 

allegare alla domanda di partecipazione unitamente alla 

documentazione indicata. 

I candidati sono invitati a non procedere alla registrazione 

ON-LINE se non realmente interessati alla partecipazione al 

Concorso con la presentazione della domanda nelle modalità 

previste al punto 3) del presente Avviso. Si precisa che la 

sola registrazione ON-LINE non corrisponde alla presentazione 

della domanda di partecipazione. 

7) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, redatta 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 

s.m.i., i concorrenti devono allegare: 

a) copia non autenticata fronte retro di un documento di 

riconoscimento in corso di validità A PENA DI ESCLUSIONE; 

b) curriculum formativo e professionale in carta semplice, 

datato, firmato e redatto ai sensi degli artt. 45 e 46 del 

D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

decreto; 

c) le eventuali pubblicazioni che si intende sottoporre alla 

valutazione della Commissione; le pubblicazioni devono 

essere edite a stampa e devono essere comunque presentate 
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in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di 

legge, ovvero in copia non autenticata, purché nella 

domanda sia resa la dichiarazione sostitutiva di 

conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

d) Gli estremi del Decreto che attesti l’equipollenza del 

proprio titolo di studio ad uno di quelli richiesti, 

indicati al punto 2) lett. c) del presente Avviso. 

e) Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio 

all’estero, allegare la dichiarazione rilasciata 

dall’autorità competente con cui si attesti il 

riconoscimento in Italia del titolo e la equipollenza ad 

uno di quelli richiesti dal bando; 

f) i titoli che i concorrenti ritengano opportuno dichiarare 

agli effetti della valutazione, dovranno esclusivamente 

essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2001 con la 

elencazione nel curriculum. 

g) per i cittadini di Paesi terzi (extra UE), ai fini 

dell’ammissione al Concorso, è necessario allegare alla 

domanda A PENA DI ESCLUSIONE, la documentazione probatoria 

relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o al possesso dello status di rifugiato 

ovvero allo status di protezione sussidiaria; 

h) un elenco in carta semplice dei documenti prodotti in 

allegato alla domanda e dei titoli dichiarati, datato e 

firmato; 
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i) copia attestato registrazione ON-LINE effettuata secondo 

le modalità di cui al punto 6); 

j) copia versamento effettuato del “Contributo spese di Euro 

10,00” secondo le modalità di cui al punto 5). 

La ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo 

spese, pari ad Euro 10,00 – non rimborsabili - dovrà essere 

allegata alla domanda del Concorso. La mancata presentazione 

di tale ricevuta determinerà l’AMMISSIONE CON RISERVA del 

candidato. Al fine di essere ammesso a sostenere le prove 

l’aspirante dovrà provvedere al pagamento dello stesso e al 

contestuale invio della relativa ricevuta, comprovante 

l’avvenuto pagamento, entro i termini stabiliti che saranno 

comunicati al candidato, pena l’ESCLUSIONE del candidato 

stesso dalle prove d’esame e quindi dalla procedura 

concorsuale. 

I certificati e gli atti di notorietà devono essere 

sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione 

e di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., firmate e datate e corredate della 

fotocopia di un documento di identità. 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli 

elementi e le informazioni previste dalla certificazione che 

sostituiscono.  Non saranno oggetto di valutazione da parte 

della Commissione Esaminatrice le dichiarazioni sostitutive 

rese in modo non corretto o incomplete. 
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LE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO NELLA DOMANDA E NEL 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE HANNO VALORE DI 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETA’, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000. NON E’ PERTANTO 

NECESSARIO PRODURRE ULTERIORI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. 

In particolare, le dichiarazioni sostitutive rese per 

attestare  i servizi  prestati  devono contenere, pena la non 

valutazione, l’esatta denominazione del datore di lavoro 

(azienda    sanitaria,    struttura    sanitaria      privata 

convenzionata/non convenzionata, ente pubblico, agenzia 

interinale, società cooperativa),  il profilo  professionale, 

la natura del rapporto di lavoro (dipendente, autonomo o 

convenzionato),  il  tipo  di  rapporto  di  lavoro  (a tempo 

determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con 

l’indicazione  dell’impegno  orario  settimanale), le date di 

inizio e fine del servizio e le eventuali interruzioni 

(indicando con precisione giorno, mese ed anno). 

Relativamente ai corsi di aggiornamento è necessario indicare 

l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto e la data di 

svolgimento dello stesso, l’eventuale superamento di esame 

finale.  

Si porta a conoscenza dei concorrenti interessati che ai 

sensi dell'art. 20 comma 2 del D.P.R. n. 220/2001 i periodi 

di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle 

armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le 
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Forze Armate, ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del D.Lgs. n. 

66/2010, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti 

per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, ove 

durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni 

riconducibili al profilo di cui al presente Concorso 

Pubblico, ovvero con il minor punteggio previsto dal D.P.R. 

n. 220/2001 per profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.  

8) PROVE D'ESAME 

Le prove d'esame verteranno sui seguenti argomenti: 

- Scienza e tecnica delle costruzioni: progettazione, 

costruzione e manutenzione di opere edili e relative norme 

tecniche; 

- Tecniche e materiali da costruzione; 

- Norme tecniche sulle costruzioni; 

- Gestione delle apparecchiature elettromedicali; 

- Ingegneria clinica; 

- Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare nelle 

Aziende Sanitarie Locali; 

- Legislazione in materia di lavori pubblici, appalti (D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.); 

- Legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

- Legislazione in materia di antincendio nelle strutture 

sanitarie (D.M. 16.09.2002 e s.m.i.); 

- Legislazione in materia di accreditamento delle strutture 
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sanitarie (D.P.R. 14.01.1997 e s.m.i.); 

- Nozioni di diritto amministrativo; 

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 220/2001, la PROVA 

SCRITTA potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a 

risposta sintetica; la PROVA PRATICA potrà consistere 

nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella 

predisposizione di atti connessi alla qualificazione 

professionale richiesta; la PROVA ORALE vertente sulle 

materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, 

comprenderà, oltre che elementi di informatica, anche la 

verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della 

lingua Inglese. 

Qualora dovesse pervenire un numero di domande di 

partecipazione elevato, l’Azienda si riserva la facoltà di 

disporre che le prove d’esame siano precedute da forme di 

preselezione, come previsto dall’art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 

220/2001, gestite anche da aziende esterne specializzate in 

selezione del personale. La convocazione all’eventuale prova 

preselettiva e le sue modalità verranno comunicate mediante 

pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed 

esami” e nel sito web aziendale www.uslumbria2.it alla voce 

“concorsi”, alla pagina riguardante la presente selezione, 

non meno di venti giorni prima della data fissata per la 
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prova.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere l’eventuale 

prova preselettiva e/o le prove d’esame nei giorni, nelle ore 

e nelle sedi stabilite, saranno considerati rinunciatari al 

Concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 

dipendente dalla volontà dei medesimi. 

Il superamento dell’eventuale prova preselettiva è condizione 

necessaria d’accesso alle prove d’esame. 

9) PUNTEGGIO TITOLI E PROVE D'ESAME 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, per la 

valutazione dei titoli e delle prove d'esame la commissione 

esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così 

ripartiti:  

-30 punti per i titoli;  

-70 punti per le prove di esame.  

I punti per la valutazione delle prove di esame sono così 

ripartiti:  

-30 punti per la prova scritta; 

-20 punti per la prova pratica; 

-20 punti per la prova orale. 

I punti per la valutazione dei titoli sono suddivisi fra le 

seguenti categorie e così ripartiti: 

a) Titoli di carriera  punti 10 

b) Titoli accademici e di studio;  “  5 

c) Pubblicazioni e titoli scientifici  “ 5 
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d) Curriculum formativo e professionale “   10. 

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. 

I titoli verranno valutati dalla Commissione Esaminatrice 

secondo i criteri dettati dall’art. 11 del D.P.R. 220/2001. 

10) COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice sarà nominata con atto del 

Direttore Generale, nella composizione di cui all’art. 44 del 

D.P.R. n. 220/2001.  

11) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LE PROVE D’ESAME 

L’elenco dei candidati ammessi al Concorso Pubblico verrà 

pubblicato sul sito web www.uslumbria2.it, link “Concorsi”, 

alla pagina riguardante il presente Concorso. 

I candidati ammessi verranno convocati per sostenere la prova 

scritta mediante pubblicazione del calendario d’esame nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie 

speciale “Concorsi ed esami” e nel sito web di cui sopra alla 

medesima voce, non meno di quindici giorni prima della data 

fissata per la prova.  

Il calendario della prova pratica e orale verrà pubblicato 

esclusivamente sul sito web aziendale www.uslumbria2.it, link 

http://www.uslumbria2.it/
http://www.uslumbria2.it/
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“concorsi”, alla pagina riguardante il presente Concorso, 

almeno venti giorni prima della data fissata per 

l'espletamento delle prove stesse.  

I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove 

d'esame muniti di documento d'identità valido a norma di 

legge. I candidati che non si presenteranno a sostenere le 

prove d’esame nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite, 

saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa 

dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei 

medesimi.  

Ai fini organizzativi non sarà possibile alcun cambiamento 

riferito ai giorni, ora e sede di esame rispetto a quello 

fissato nel calendario delle prove. 

12) GRADUATORIA 

La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove di esame, 

formula la graduatoria di merito dei candidati. Tale 

graduatoria è formata secondo l’ordine dei punti della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con 

l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 

dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i. 

La graduatoria di merito sarà trasmessa dalla Commissione 

Esaminatrice agli uffici amministrativi della A.U.S.L. 

Umbria2 per i provvedimenti di competenza. 

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a 

concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria 
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di merito, tenuto conto di quanto disposto dal presente bando 

e da altre disposizioni di legge in vigore, che prevedono 

riserve di posti in favore di particolari categorie di 

cittadini.  

Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno 

conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista 

valutazione di sufficienza. 

La graduatoria degli idonei sarà approvata con provvedimento 

del Direttore Generale e sarà immediatamente efficace; sarà 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di 36 mesi 

dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 35 comma 5-

ter D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., così modificato dal D.Lgs. 

n. 150/2009, per eventuali coperture di posti per i quali il 

Concorso è stato bandito e che, successivamente ed entro tale 

data, dovessero rendersi disponibili. 

13) ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 

I candidati dichiarati vincitori dovranno prendere servizio, 

previa stipula del contratto individuale di lavoro, nel 

termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di 

decadenza, salvo giustificati motivi.  

Nello stesso termine dovranno dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, di non avere altri rapporti d'impiego 

pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del 
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D.Lgs. n. 165/2001, dalla Legge n. 662/1996 e dall'art. 72 

della Legge n. 448/1998. 

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di 

partecipazione all’Avviso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del 

D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, 

saranno raccolti presso l'Azienda U.S.L. Umbria 2, Ufficio 

Concorsi per le finalità di gestione del Concorso e saranno 

trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione 

del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per le finalità di cui sopra. L'interessato gode 

dei diritti di cui all'art. 13 del citato Regolamento 

Europeo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 

diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere 

nei confronti dell'Azienda U.S.L. Umbria 2, titolare del 

trattamento. Incaricata del trattamento dei dati è la Sig.ra 

Giannangeli Anna Rita, con recapito presso l’Ufficio 

Concorsi, Piazza Dante Perilli n.1 Spoleto tel. 0743. 210344. 

15) DISPOSIZIONI VARIE 

Con la partecipazione al presente bando di Concorso i 
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candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente 

quanto disciplinato dallo stesso, quale lex specialis della 

presente procedura selettiva. Per quanto non previsto dal 

presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. 

L'Azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare in tutto o in 

parte il presente bando di concorso.  

Il bando, unitamente al fac-simile della domanda, è 

pubblicato per esteso nel sito web istituzionale 

all’indirizzo www.uslumbria2.it, nel link “Concorsi” e in 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

IV serie Speciale. 

Per informazioni inerenti l’ammissione al Concorso, il 

calendario delle prove d’esame e l’esito delle stesse, 

consultare il sito web www.uslumbria2.it alla voce 

“concorsi”, alla pagina riguardante la presente selezione, 

ove saranno rese disponibili appena possibile.  

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla Azienda 

U.S.L. Umbria 2 – Ufficio Concorsi, - Piazza Dante Perilli 

n.1 - Spoleto – Tel. 0743/210344 o 0743/210450, dalle ore 

12,00 alle ore 14,00 tutti i giorni escluso il sabato.  

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to  Dr. Imolo Fiaschini 

 

141.BAN 

http://www.uslumbria2.it/
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SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE IN CARTA SEMPLICE 

AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

A.U.S.L. UMBRIA 2 

PALAZZINA MICHELI 

PIAZZA DANTE PERILLI N. 1             

06049 SPOLETO (PG) 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________, 

nato/a a _________________________________ il _____________, 

residente in _________________________________ cap__________, 

via _______________________________________________n._______, 

tel. ___________________ mail ___________________________ 

chiede di essere ammesso/a al Concorso Pubblico, per titoli 

ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. ______ 

posti di ____________________________________________________ 

____________________________________________________________, 

rivolto a candidati dell’uno e dell’altro sesso di cui n. 1 

posto riservato ai volontari delle Forze Armate congedati 

senza demerito (art. 1014 e art. 678 comma 9 del d.lgs. n. 66 

del 15.03.2010) e n. 2 posti riservati al personale interno 

dipendente dell’A.U.S.L. Umbria 2 (art. 52 comma 1-bis del 

D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, come introdotto dall’art. 62 

del D.Lgs. n. 150/2009), 

presso l’Azienda U.S.L. Umbria 2. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
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n. 445 del 28.12.2000, consapevole della responsabilità e 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo 

decreto, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

quanto di seguito indicato:  

(indicare una sola opzione inserendo una crocetta nella casella prescelta) 

1) □  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ di essere in possesso della cittadinanza ______________ 

__________________________________________________________ 

 per i cittadini di Paesi terzi di essere:  

- □ in possesso del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo ovvero 

-  □ in possesso dello status di rifugiato ovvero 

- □ in possesso dello status di protezione 

sussidiaria; 

di cui si allega la relativa documentazione probatoria; 

2) □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________; 

□ di non essere iscritto nelle liste elettorali per il 

seguente motivo _________________________________________; 

□ di essere stato cancellato dalle liste medesime per il 

seguente motivo: ________________________________________; 

3) □ di non avere riportato condanne penali; 

□ di non avere procedimenti penali pendenti; 

□ di avere riportato le seguenti condanne penali ________ 

____________________________________________________ 
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□ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

__________________________________________________________ 

(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, 

indulto, condono o perdono giudiziale); 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 laurea specialistica in ________________________________ 

 ________________________________________________________; 

 Diploma di laurea magistrale in _______________________ 

 ________________________________________________________;  

conseguita il_______________ anno accademico______________ 

presso l’Università _____________________________________ 

_____________________ sede ______________________________; 

in caso di possesso di titolo di studio equipollente ad 

uno di quelli richiesti dal bando, indicare gli estremi 

del Decreto che attesti l’equipollenza;___________________ 

_________________________________________________________; 

in caso di possesso di titolo di studio conseguito 

all’estero, allegare la dichiarazione rilasciata 

dall’autorità competente con cui si attesti il 

riconoscimento in Italia del titolo e la equipollenza ad 

almeno uno di quelli richiesti da bando; 

5) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri o 

all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

____________________ data iscrizione ____________________; 

6) di essere  nei  confronti  degli  obblighi militari  nella 
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seguente posizione: _____________________________________; 

7) □ di avere prestato servizio presso la seguente pubblica 

amministrazione __________________________________________ 

_____________________________ in qualità di __________ 

________________________ dal ________________ al ________, 

con rapporto di  lavoro a: □-tempo pieno, □-tempo 

parziale, □-tempo determinato □-tempo indeterminato   

(indicare le eventuali cause di cessazione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego ____________________________)  

□ di non avere prestato servizio presso pubbliche 

amministrazioni; 

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

presso una pubblica amministrazione; 

□ di non essere stato licenziato a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del primo contratto collettivo; 

□ di essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione; 

□ di essere stato licenziato a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del primo contratto collettivo; 

9) □ di avere diritto alla riserva di cui al punto 1) lett. 

a) del presente bando “Riserva Militare”, in qualità di 

volontario delle Forze Armate congedato senza demerito, ai 

sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 comma 9 del D.lgs. n. 

66 del 15.03.2010; 

□ di  non avere diritto  alla riserva  di cui al punto 1)  
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lett. a) del presente bando; 

10) □ di avere diritto alla riserva di cui al punto 1) lett. 

b) del presente bando “Riserva personale interno”, in 

qualità di dipendente dell’A.U.S.L. Umbria 2, ai sensi 

dell’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, 

come introdotto dall’art. 62 del D.lgs. n. 150/2009; 

□ di non avere diritto alla riserva di cui al punto 1) 

lett. b) del presente bando; 

11)□ di  essere  in  possesso  dei seguenti titoli che danno 

diritto di usufruire di riserve, preferenze e precedenza, 

a parità di valutazione, come previsti dall’art. 5 del 

D.P.R. 487 del 09.05.1994 e s.m.i. ______________________ 

________________________________________________________; 

□ di non essere in possesso dei titoli che danno diritto 

di usufruire di riserve, preferenze e precedenza, a parità 

di valutazione, come previsti dall’art. 5 del D.P.R.  n. 

487 del 09.05.1994 e s.m.i. 

12) di avere a carico n. ____ figli; 

13)di aver effettuato il versamento di € 10,00 quale 

contributo spese a mezzo ________________________________ 

di cui si allega copia della ricevuta di pagamento; 

14)di aver effettuato la registrazione ON-LINE il giorno di 

cui copia; 

15)che  ogni  necessaria  comunicazione relativa  al presente 

Concorso e alle eventuali successive procedure di utilizzo 
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della graduatoria, per eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro, deve essere inviata al seguente 

indirizzo: PEC __________________________________________, 

(oppure in mancanza) Via _________________________________ 

_______________________ n. ____ Città ____________________ 

cap. ______________ tel. _________________________________ 

Mail ________________________________________, (in caso di 

mancata indicazione di entrambi gli indirizzi vale 

l’indirizzo di residenza sopra indicato); 

16) di comunicare eventuali cambi di indirizzo (PEC e/o di 

domicilio), presso cui deve essere fatto ad ogni effetto 

ogni necessaria comunicazione, all’Ufficio Concorsi 

dell’Azienda U.S.L. Umbria 2, la quale declina ogni 

responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni presso l’indirizzo indicato; 

17) che le fotocopie delle pubblicazioni, allegate alla 

domanda, sono conformi agli originali in suo possesso (la 

presente dichiarazione deve essere resa qualora siano 

allegate alla domanda copie non autenticate di 

pubblicazioni); 

18) □ di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della 

Legge n. 104 del 05.02.1992: ausilio necessario: 

__________________________________________________________

e tempi aggiuntivi:_________________; 

□ di  non  avere diritto  all’applicazione  dell’art.  20  
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della Legge n. 104 del 05.02.1992; 

19)di accettare incondizionatamente tutte le condizioni 

stabilite nel bando di concorso, quale lex specialis 

della presente procedura selettiva.  

Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a 

presenta un curriculum formativo e professionale in carta 

semplice, datato e firmato, consapevole che anche le 

dichiarazioni ivi rese hanno valore di dichiarazioni 

sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

e s.m.i, e che sono rese con la consapevolezza delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda l’elenco in carta 

semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli 

presentati ed una copia non autenticata di un documento 

d’identità in corso di validità e di quant’altro richiesto al 

punto n. 6 del presente bando. 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei dati 

personali, compresi i dati sensibili, per le finalità di 

selezione, nel rispetto della normativa vigente in materia e 

dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 101/2018 e del 

Regolamento Europeo n. 679/2016, che i suddetti dati 

personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
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presente dichiarazione viene resa e saranno trattati anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. 

Data ______________ 

       _________________________________ 

                            (firma autografa non autenticata) 


