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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE PUGLIA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT 

76123  -  A N D R I A 
 
 

Scadenza termine utile 
presentazione domande: 

 
___/______/2019 

 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI POSTI IN VARI 
PROFILI PROFESSIONALI DEL COMPARTO PRESSO LA R.E.M.S. DI SPINAZZOLA 
DELL’ASL BT. 

 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ___ del __/__/_____ 

 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n. ___ del __/__/_____ 

 
 
 

IL  DIRETTORE  GENERALE   
 
In esecuzione della deliberazione n.______ del ___/02/2019   
 
 

RENDE  NOTO 
 

ART. 1 - POSTI A CONCORSO E RISERVE 
 
Con deliberazione n.1195 del 09/09/2015 l’ASL BT ha approvato il Piano assunzionale in 
deroga per attivazione REMS Spinazzola in esecuzione della D.G.R. n.1155 del 26/05/2015. 
 
In esecuzione della deliberazione n.2787 del 30/12/2016 sono stati indetti i bandi dei concorsi 
previsti nel piano assunzionale – deliberazione n.2631/2016 – con la quale sono previsti, tra gli 
altri, quelli di: Collaboratore Professionale - Assistente sociale - e di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Tecnico della riabilitazione psichiatrica -:  
 
Descrizione Profilo Totale Posti a 

concorso 
Collaboratore Professionale: Assistente sociale 2 
Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della riabilitazione psichiatrica 2 
 
Considerato che Questa Direzione Generale intende avvalersi nei limiti previsti dalla normativa 
di riferimento, delle riserve di legge di cui: 

• All’art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D.Lgs 165/2001 il quale prevede che “Le amministrazioni 
pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo 
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in 
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi 
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo 
espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante 
concorso pubblico: 
o a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno 
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando; 

• All’art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 il quale prevede la facoltà per le 
amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti 
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per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di 
quelli messi a concorso; 

Ritenuto, dunque, di applicare le seguenti quote di riserva: 

• Art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D.Lgs 165/2001: 40% ; 
• Art. 52 del D.Lgs 165/2001: 30% ; 

è, pertanto, indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato dei seguenti posti con le riserve di seguito indicate: 
 

Descrizione Profilo 
 
 
 

Totale Posti 
a concorso 

 
 

Di cui Riserva Art. 
52 del D.Lgs 
165/2001 

 

Di cui Riserva Art. 
35, co. 3 bis, lett. 
a) D.Lgs 165/2001 

 

Di cui 
Non 

riservati 
 

Collaboratore Professionale: 
Assistente sociale 2 0 1 1 

Collaboratore Prof.le Sanitario: 
Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica 2 0 1 1 

 
Sono altresì garantite eventuali ulteriori riserve previste da altre disposizioni di legge in vigore 
alla data di scadenza del bando. 
 
Con riferimento ai posti destinati al reclutamento ordinario (Colonna “Di cui non riservati”), 
l’azienda prima di procedere all’espletamento della procedura concorsuale, finalizzata alla 
copertura dei posti oggetto del presente bando, ha già attivato le procedure di mobilità di cui 
all’art.30 del D.Lgs 165/2001, con l’indizione di avviso pubblico di mobilità 
regionale/interregionale per la copertura di n.2 posti di Assistente sociale e n. 2 posti di C.P.S. 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica - deliberazione n.1998 del 29/11/2018 - pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20/12/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n.28 del 9/04/2019, al fine di dare la massima pubblicità e cercare di ampliare la 
platea dei partecipanti, nelle more dell’indizione ed espletamento della suddetta procedura 
concorsuale; 
 

Qualora con la definizione delle suddette procedure di mobilità - indette con deliberazione 
n.1998 del 29/11/2018 - non si riusciranno a coprire tutti i posti messi a selezione, gli stessi 
saranno coperti mediante l’utilizzo della graduatoria relativa ai concorsi indetti con il presente 
atto riferiti agli stessi profili. 
 
I posti non assegnati agli aventi diritto alle riserve, concorreranno ad aumentare i posti a 
disposizione dei non riservisti per poter garantire un equo accesso dall’esterno. 
 
Le disposizioni per l’ammissione ai relativi concorsi e le modalità di espletamento dei medesimi 
sono stabilite dal D.P.R. 220 del 27/03/2001, regolamento recante la disciplina concorsuale per 
il personale del comparto del SSN; 
 
I presenti concorsi sono indetti ed espletati in conformità a: 

- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125; 
- disposizioni di cui al D.P.R. 220/2001; 
- disposizioni di cui all’art. 35 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i.; 
- disposizioni di cui al D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro; 
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali 

tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap; 
- disposizioni di cui al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.; 
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Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e 
contrattuali vigenti per il personale dell’Area del Comparto. 
 
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto 
Sanità vigente, è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o 
incarico, sia pubblico che privato, anche se da natura convenzionale, fatto salvo quanto 
diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili. 
 

ART. 2  RISERVE 
 

Possono accedere ai posti riservati ai sensi dell’art all’art. 35 comma 3 bis lett. a) del D.lgs 
165/2001 i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di 
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Asl 
BT nello stesso profilo e disciplina messo a concorso. 
 
Possono accedere ai posti riservati ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 i 
dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Asl BT alla data di pubblicazione del 
presente bando, che siano in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno per 
il profilo a concorso. 
 

ART. 3  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici: 
 
REQUISITI GENERALI 
 
1. Possono partecipare al suddetto avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e 

specifici: 
 
− essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono 

equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’art.38 del D.lgs 165/2001 come modificato 
dall’art.7 della L. 6/8/2013, n.97 (in G.U. n.194 del 20/08/2013; in vigore dal 
4/09/2013): 
� gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
� i cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea; 
� i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la    

cittadinanza di uno Stato membro che siano del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 

� i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

� i titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
 

− Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a 
cura dell’ASL BT, prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario 
risulterà negativo o con limitazioni, o nel caso in cui l’interessato non si 
presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso 
all’assunzione; 

− Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
− Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; 

− Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti 
dall’impiego. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: 
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Ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del D.P.R. n.220 del 27/03/2001, i requisiti specifici di 
ammissione sono i seguenti: 

 
1. Profilo professionale di assistente sociale - cat. “D”: - Requisiti specifici: Laurea 

triennale in servizio sociale (L.39 – D.M.270/2004) o scienze del servizio sociale (06 – 
D.M.509/1999), ovvero Laurea specialistica o magistrale in Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali (57/S)  o Servizio sociale e politiche sociali (LM-87), 
ovvero Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Servizio sociale oppure titoli 
equipollenti, con iscrizione all’Albo professionale istituito ai sensi della legge 84/93 e D.M. 
155/98 e s.m. e i.; 

2. Profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica – cat. “D”, - Requisiti specifici: Laurea in Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica (triennale) (L-SNT/02) ovvero Diploma Universitario di “Tecnico 
della riabilitazione psichiatrica”, conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.L.gs. 
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni (D.M. 182/2001), che abilita all’esercizio 
dell’attività professionale, con iscrizione all’Albo professionale istituito ai sensi della legge 
n.3 del 11/01/2018 e s.m. e i.; 

- Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m. e i., i titoli accademici di 
studio conseguiti all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento di 
equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute Italiano. 

 
ULTERIORI REQUISITI PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 
 
I cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea ed i cittadini di Paesi terzi, con 
esclusione di coloro che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza; 
 
Possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla posizione professionale 
da ricoprire; 
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi 
restando quelli previsti per il collocamento a riposo. 
 
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

 
ART. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica 
utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito 
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. 
 
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 
24.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale -.  
 
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di 
diritto al giorno seguente non festivo.  
 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al 
concorso e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso 
presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione. 
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata 
dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario 
di riferimento sono quelli di sistema. 
Scaduto il predetto termine, utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il 
sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, 
sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. 
 
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono: 
1. collegarsi all’indirizzo dell'Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-

trani 
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio - “concorsi/domanda on-line”; 
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di 

partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante 
tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, 
di un contributo pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed 
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ad: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca 
Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203. Il versamento deve riportare 
nella causale la dicitura come di seguito indicato: 
 

Codice 056: Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, di assistente 

sociale - cat. “D” per  la copertura di n. 2 posti presso la REMS di Spinazzola. 

 

Codice 057: Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, di Collaboratore 

Professionale Sanitario: Tecnico della riabilitazione psichiatrica – cat. “D” per la 

copertura di n. 2 posti presso la REMS di Spinazzola. 

 

Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del 
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura. 
 
L'omissione dei dati obbligatori, richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la 
registrazione dei dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda. 
 

ART. 5 DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle 
sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a 
pena di esclusione: 
 
a) concorso al quale intendono partecipare; 
b) cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito cui inviare le 

eventuali comunicazioni relative al concorso; 
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso, 

ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa 
amministrazione si riserva di inviare ogni comunicazione e/o convocazione relativa 
all’espletamento del concorso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata 
all’assunzione. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in 
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni relative all’espletamento del concorso 
e/o convocazioni per le assunzioni, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata 
all’assunzione;  

d) numero di un documento di identità in corso di validità; 
e) codice fiscale; 
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
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soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.); 

g) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione) con indicazione della data, della 
sede e della denominazione completa dell’Istituto/Università presso il quale sono stati 
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento 
ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia; 

h) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione); 
i) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 
j) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o 
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 
mezzi fraudolenti; 

k) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso 
positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di 
interdizione o le misure restrittive applicate; 

l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio 
militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985); 

m) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli di studio accademici e delle 
pubblicazioni; 

n) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di 
merito, con altri concorrenti, e dovranno farne esplicita menzione nella domanda di 
partecipazione, a pena di esclusione dal diritto; 

o) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi 
necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata 
dal servizio sanitario ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il 
giorno della prima prova d’esame); 

p) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le 
condizioni in esso stabilite; 

q) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale possano 
avvenire esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile 
all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione concorsi; 

r) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati personali 
forniti, compreso i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 
finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale; 

s) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati personali 
finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto; 

t) dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate 
all’assunzione saranno effettuare a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica 
certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che 
l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità: 

• in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o 
convocazioni inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella 
domanda; 

u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte 
le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale, nonché all’utilizzo della graduatoria; 

v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione alla procedura selettiva 
pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico 
intestato ad: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: 
IT34Y0542404297000000000203, indicando la causale di versamento corrispondente 
alla procedura per cui si concorre; 

w) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando; 
x) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e 

allegata alla domanda online; 
 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di 

esclusione: 
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• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia. 
 
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà 
essere effettuata esclusivamente utilizzando il portale dei concorsi. L'Amministrazione 
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo (pec, o altro) indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

 
A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare on-line anche il form 
relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in 
conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza 
previsto dallo stesso. 
 
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” 
allegati al presente bando come parte integrante dello stesso. 
 
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della 
domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal 
fine fa fede la data di trasmissione della domanda on-line. 
 
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della 
correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati 
prima dell’effettuazione della prova orale. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la 
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line. 
 

        ART. 6 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione: 
- scansione del documento di identità in corso di validità 
- scansione della domanda firmata  
- scansione delle eventuali pubblicazioni dichiarate 
- scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione 
 
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa 
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso in argomento. 
 

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 21/03/2001 n. 220, l’esclusione del candidato dal concorso è 
deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni 
dalla esecutività della relativa decisione. 
 
Costituiscono motivo di non ammissione: 
 

� il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per 
l’ammissione; 

� la mancata sottoscrizione della domanda; 
� l’invio della domanda con modalità differenti da quelle indicate nell’art. 4; 
� l’invio della domanda senza aver allegato tutti i documenti richiesti all’art. 6 del presente 

bando; 
 
Costituiscono motivo di esclusione: 
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� il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione 
� accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato 
 

 
ART. 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 
Saranno ammessi al concorso pubblico, con riserva di accertamento dei requisiti di 
accesso alla procedura, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso 
è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando. 
 
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere 
all’assunzione procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di 
ammissione al concorso. 
 
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi 
momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti 
rilevati dall’autodichiarazione. 
 
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute, ivi compreso l’accertamento del 
reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre 
alla decadenza e conseguente esclusione dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da 
qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. 
 
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso 
pubblicato nella sezione concorsi del sito internet istituzionale 
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. Tale forma di pubblicità 
costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore 
comunicazione in merito ai singoli candidati. 

 
ART. 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Direttore Generale, giusto quanto previsto 
dagli artt. 38 e 44 del D.P.R.220/2001 e potranno essere integrate, ove necessario, da 
componenti aggiuntivi per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
informatiche nonché della lingua straniera. 
 

ART. 10 - PROVE  DI  ESAME E PUNTEGGI 
 

La Commissione dispone, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 220/2001, complessivamente di 100 
punti così ripartiti: 

30 punti per i titoli; 
70 punti per le prove d’esame. 
 

I punti per le 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 titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti: 

titoli di carriera massimo 16 punti; 
titoli accademici e di studio massimo 3 punti; 
pubblicazioni e titoli scientifici massimo 3 punti; 
curriculum formativo e professionale massimo 8 punti 

 
I titoli saranno valutati a norma delle disposizioni contenute negli artt.11, 20, 21 e 22 del 
D.P.R. 220/2001. 
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La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da 
limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, sarà effettuata dopo la prova scritta e 
prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli 
interessati prima dell’effettuazione della prova orale. 
 
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 43 del DPR 220/2001, sono le seguenti: 
 

� per il profilo professionale di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale - 
cat. “D”:  
La prova scritta verterà su argomenti attinenti il posto a concorso mediante 
svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica. 
La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella 
predisposizione di atti connessi alla qualifica e alle mansioni richieste. 
La prova orale verterà su argomenti attinenti il posto a concorso. La prova 
comprenderà anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua 
straniera prescelta dal candidato ed indicata in sede di domanda di partecipazione, 
nonché la verifica della conoscenza di elementi di informatica. 
 

� per il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di 
Riabilitazione Psichiatrica - cat. “D”:  
La prova scritta verterà su argomenti attinenti il posto a concorso mediante 
svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica. 
La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella 
predisposizione di atti connessi alla qualifica e alle mansioni richieste. 
La prova orale verterà su argomenti attinenti il posto a concorso. La prova 
comprenderà anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua 
straniera prescelta dal candidato ed indicata in sede di domanda di partecipazione, 
nonché la verifica della conoscenza di elementi di informatica. 

 
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, pertanto, l’ammissione alla prova orale nonché il 
superamento di quest’ultima è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di 14/20 in ciascuna prova. 
 
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di 
esame, la prevista valutazione di sufficienza. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, 
nell’ora e nella sede stabilite, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la 
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 
ART. 11 – CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

 
Ai candidati idonei a sostenere le prove di esame, l’Azienda provvederà a comunicare il diario 
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella 
sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-
andria-trani, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e di 
almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova pratica e della prova orale.  
 
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, 
ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati. 
 
Tutti i candidati, ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della 
prova muniti di: 
 
1. copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
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2. domanda di partecipazione debitamente firmata; 
3. ricevuta versamento contributo di partecipazione al concorso pubblico; 
4. solo per i non cittadini italiani: documentazione attestante il possesso dello status di 

equiparato ai fini dell’accesso al pubblico impiego (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m. e i.); 
5. documentazione comprovante il possesso del titolo di ammissione esplicitato nel paragrafo 

“REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE” (Laurea triennale; ovvero Laurea specialistica o 
magistrale, ovvero diploma universitario; Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale 
che conterrà data, numero e luogo di iscrizione);  

6. eventuali pubblicazioni indicate in sede di domanda. 
 
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale 
riserva di invio successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già 
presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di altre procedure amministrative. 
 
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti 
comporta l'inammissibilità del Candidato a sostenere la prova scritta. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede 
stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 

ART. 12 – GRADUATORIA  
 

La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle 
prove di esame, formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti 
da ciascun candidato, tenuto conto delle riserve previste dall’art. 2 del presente bando e di 
ogni ulteriore riserva di legge nei limiti previsti, con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più 
giovane di età, come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98. 

 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria generale, tenuto conto delle riserve ivi previste nonché dei 
posti eventualmente coperti attraverso le procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001. 

 
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente 
bando, oppure i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali, l’ASL 
BT provvederà ad incrementare il numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di 
quelli messi a concorso. 
 
Il Direttore Generale dell’ASL, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso e la graduatoria, 
li approva e nomina i vincitori, tenendo conto delle preferenze di legge. 
 
Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso, formulate dalla 
Commissione esaminatrice, sono approvate con provvedimento del Direttore Generale della 
ASL e sono immediatamente efficaci. 
 
La graduatoria generale finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato nello stesso profilo professionale per la disciplina a concorso e presso altri 
servizi dell’ASL BT. 
 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel B.U.R.P., nonché sul sito ufficiale dell’Azienda e 
sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposte dalle Leggi vigenti in materia. 
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul 
sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, sarà 
considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti. 
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ART. 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI 
 
I candidati dichiarati vincitori dei concorsi sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo e-
mail o a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere 
servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale 
di lavoro. 
 
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato nella domanda e presente nel portale 
concorsi all’atto della convocazione. Si ribadisce pertanto la necessità che i candidati 
provvedano a rettificare i propri recapiti (residenza e posta elettronica certificata) 
esclusivamente a mezzo portale concorsi. Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere comunicata a mezzo pec, all’indirizzo 
di protocollo protocollo@mailcert.aslbat.it, indicando con esattezza la procedura concorsuale 
a cui si riferisce.  
 
L'accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell'Azienda ASL BT 
prima dell'immissione in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in 
relazione alla mansione specifica oggetto del concorso, il candidato giudicato dal Medico 
Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva pre assuntiva: 
 

• Idoneo alla mansione specifica; 
• Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni; 
• Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni; 
• Inidoneo temporaneo alla mansione specifica; 

 
Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica 
oggetto del concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita 
medica preventiva pre assuntiva: 
 

• Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni; 
• Inidoneo permanente alla mansione specifica. 

 
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato 
motivo, non si darà corso all’assunzione. 
 
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione. 
 
 
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e 
al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione 
all’assunzione da parte della Regione ove prevista. 
 
I vincitori del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto 
la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 
30/03/2001, n.165.  
 
L'ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto 
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro. 
 
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e 
documentati motivi, l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi dalla 
comunicazione di assunzione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione 
in servizio. 
 
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di 
preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
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La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di 
prova di cui alla vigente normativa contrattuale. 
 

ART. 14 - NORME FINALI 
 
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute 
nelle fonti normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese 
quelle richiamate nel presente bando. 
 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione senza 
riserve delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e 
regolamentare attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di 
lavoro che sarà costituito con questa Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti 
contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’ASL BT – Area Gestione del Personale -, il cui responsabile è titolare del 
procedimento, per le finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati, anche 
successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto 
stesso. 
 
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove 
disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze 
organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano 
sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle 
domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla procedura 
concorsuale. 
 
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non 
sia legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT 
- Area Gestione Personale - Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299433 - 299471, dalle ore 10 
alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì. 
 
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda 
di partecipazione al concorso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito 
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e 
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e, 
contestualmente alla pubblicazione sulla G.U. sul sito Internet Aziendale 
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – Concorsi, 
Graduatorie e Avvisi Pubblici. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge. 

 
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi 
forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dall' Asl BT è 
finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura 
delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della 
commissione esaminatrice, presso l'ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Personale), 
con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali 
dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione.  
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore 
Area Gestione Personale. 
 
 
ET/su 
 

 

Il Direttore Area del Personale 

     (Dott. Francesco NITTI) 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO 

   (Dott. Giulio Rocco SCHITO)               (Dott. Vito CAMPANILE) 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Alessandro DELLE DONNE) 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Concorsi Comparto presso R.E.M.S. 

 

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a)  16 punti per i titoli di carriera; 

b)    3 punti per i titoli accademici e di studio; 

c)    3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici; 

d)    8 punti per il curriculum formativo e professionale. 

 

Titoli di carriera (max 16 punti): 

1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;  

2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, 

periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 

3)  in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato; 

 

Titoli accademici e di studio (max 3 punti): 

costituiranno oggetto di valutazione: 

a) Altri titoli, oltre quello richiesto per l’ammissione al concorso, compresi tra quelli previsti 

per l’appartenenza al ruolo sanitario. 

 

Pubblicazioni (max 3 punti): 

le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla posizione funzionale da 

conferire e solo se allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione 

della domanda. 

  

Curriculum formativo e professionale (max 8 punti): 

costituiranno oggetto di valutazione: 

• Incarichi di collaborazione, libero professionali, di consulenza o contratti vari atipici e 

occasionali attinenti alla disciplina; 

• Corsi di aggiornamento (come discente/docente); 

• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina; 

• Master universitari, Corsi di perfezionamento, Stages; 

• Attività di docenza; 

• Borse di studio; 

• Dottorati di ricerca; 

• Possesso di specifiche abilitazioni professionali. 


