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indetto concorso pubbli co, per titoli ed esami, per il confer imento di incaric hi a tempo 
indetenninato per n. 10 posti di CPS Assistente Sanitario- categoria D- presso la ASL Foggia 

RISERVA DI POSTI 

Dare atto che il 10% dei post i a conco rso è riservato a favore dei titolari di rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato che , alla data di pubbl icazione del bando in oggetto, abbiano 
maturato almeno tre ann i di servizio alle dipendenze di questa Asi , ai sensi dell'att .35 comma 3 bis, 
lettera a) del D.lgs n.165/2001 e s.m.i .. 

Dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.150 del 2009 è riservato un ulter iore 30% dei 
posti a concorso a favore del persona le interno a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di 
ammiisione specifici e generali previsti dal bando in oggetto. 

Dare atto che per i volontari in feima prefissat a VFP I e VFP4 (fe1ma di 1 e/o di 4 anni), i VFB in 
fe1ma breve triennale e gli ufficia li di complemen to in ferma biennale o in ferma prefissata che hanno 
comp letato senza demerito la ferma contratta (D. lgs 66/20 I O) è riservato il 3% dei posti. 

Dare atto che il 7% dei posti è riservato alle persone disabil i disoccupate iscritte negli elenchi di cui 
all'att.8, comma 2, della legge 68/99. 

Dare atto che la riserva dei posti non pL1ò, in ogni caso, essere superiore al 50% dei posti 
complessivamente messi a concorso. 

el caso non intervengano domande di pa1tecipazio ne d i cu i alle 1·iserve previste dal presente bando, 
oppure i paitecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsua li si provvederà ad 
incrementare il numero dei posti riservati al personale in terno ai ensi dell'a rt. 24 del D.lgs. n.150 del 
2009. 

Il possesso delle riserve deve esse,·e esplicitamente indicato nella domanda di partecipazione. 
on ve rranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute successiv amente alla scadenza 

dei term ini di inoltro delle cand idature. 

REO ISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Per l' ammissione al concorso è richiesto: 

1) Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea triennale in Ass istenza San itaria , appartenente alla classe L-SNT/4, ovvero i 
dip lomi e attestati conseg uiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti , ai 
sensi delle vigenti dispos izioni, ai fini dell'ese rciz io de ll'attività professionale e dell'accesso 
ai pubblici concorsi. 

• Iscrizione all'ordine professionale ove es iste nte rilascia to in data non anteriore a 6 mesi 
rispetto a quella dì scadenza del bando; 

1 
Al sensi del D.Lgs . n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digita le) e succ4'ssive modifiche, inlegraiio ni e norme collegate , il presente dcx;umenlo 
Informatico sottoscritto con ~rma digitale qualilìcata sostituisce Il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa. 

ASL FG 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di CPS Assistente Sanitario – categoria 
“D”. 

In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1640 del 04/12/19 
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candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati che sia stato rilasciato da un Paese 
dell'Uni one etrropea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali purché i suddet1i 
tito li siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell 'art. 38 
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165. 
Sarà cura del candidato l'indicare nell 'apposit o spazio gli estremi del prowedimento che la 
riconosca . 

REQUISITI GENERALI 

a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell 'U nione Europea, o loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano tito lari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno pennanente, owero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiorni di lungo periodo o che siano tito lati del lo status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria (art. 38 D. gs. 165/2001 e s.m.i .); 

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
c) on avere 1iportato condanne pena li e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vige nti dispo sizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 

d) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento , ovvero non essere stati dichi arati decaduti da ll'impiego ; 

e) Essere in regol a con gli obblighi di leva (per i soggetti nati entro il 3 I /12/1985); 
f) Tdoneità fisica all'impiego nell'osse rvanz a di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 106/2009. 

l'accertamento de l!' idoneità fisica ali ' impiego, tenuto conto delle norme i.n materia di catego1ie 
protette, sarà effettuato a cura dell'ASL della Prov incia di Foggia, prima dell ' immissione in 
servizio, fatta salva l'osse rvanza di disposi z ioni derogatorie. 

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età , ex L. n. 127/97, fermi restando quelli 

previsti per il collocamento a 1iposo. 

1 requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda 
di ammissione. Il di fetto anche di un solo requisito prescritti ne comporta l' insanabile esclusione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro 
che siano stati d ispensati dall 'impiego presso un a pubb lica amministrazione per aver conseguito 
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabi le. 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIO E DELLE DOMANDE 

li candidato deve presenta re la domanda di partecipazione uti lizz ando esclusivamente, a pena di 
esclusione, la piattafo1ma onl ine disponibi le all ' indiriz zo www.gestio11eco11corsip11bblici.it/asl(fl. 
La procedura di compi lazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 
30° giorno successivo a lla pubblic azione del bando , per estratto , sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. Qua lora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 
NON sono ammesse modalità di presentaz ione de lle domande diverse da quella indicata e, pertanto , 
non saranno ritenute va lide le domande di partecipaz ione al concorso presentate con moda lità diverse 
da quella sopra indicata, pena di esclusione. 
Il sistema infom,atico permetterà l'accesso alla piattaforma infonnatica sino alle ore 23:59 del giorno 
previsto per la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è 
certificata dal sistema informatico che ti lascerà al candidato, a termine del!' inoltro con successo della 
domanda, una ricevuta in fonnato pdf. con l' indicazione del la data e dell ' orario di inoltro . 
L'unico calendario e l'un ico orario di riferimento solo quelli generati dal sistema. 

2 
Ai sensi del D.Lgs. n.62 del 7 marzo 2005 (Codice ae1r Amministrazione Dr;iitale) e successive modlflcha, integrazioni o norme collegate, il p,esente d°'umento 
informauco sottoscrino con fimia digitata qualmcata sostituisce Il doaJm□nto cartaceo sottoscritto con nrma autografa. 
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l'orario previsto per l' inoltro, il sistema informatico NO PERMETTERA'L'ACCESSO 
ALLA PIATTAFORMA. 
L'omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori comporta l'impossib ilità di 
effettuare la registrazione e il successivo invio della domanda. 
Per la pa1tec ipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a 10,00 
( dieci/00 euro) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato Azienda Sanitaria 
Locale di Foggia al seguente lBAN: 1T 84 I 05034 15703 000000014001. 
La causale del versamento deve rip01tare la dicitura "CO TRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL 
CO CORSO ASL FG - C.P.S. ASSJTENTE SA TTARIO". 
La tassa di partecipazione al concorso deve essere versata entro la data di presentazione del la 
domanda e non è soggetta a rimborso, in nessun caso. 
L'omesso pagamento nei termini e nelle modalità richieste dal presente bando, comporta l'esclusione 
del candidato dalla partecipazione al concorso. 

'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, 
inviati suc-eessivamente alla scadenza del lem1ine, non saranno presi in considerazione. 

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale ovvero su supporto caitaceo, non saranno prese in considerazione e saranno 
archiviate senza alcuna comunicazione ulte,iore agli interessati, in quanto il presente bando 
costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati. 

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMA DA 

Per la compilazione della domanda i candidati devono effettuare le seguenti operazioni: 

A. Collegarsi al sito www.gestio11eco11corsip11bblici.it/as/fg; 
B. All'interno della sezione cliccare sul link BANDO ATTIVO. 
C. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattafonna inserendo le credenziali richieste dal 

sistema e generando la password. 
D. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori. 
E. Allegare i documenti richiesti in fonnato pdf e leggibili. 
F. Inoltrare la domanda. 
G. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro. 

SULLA GAZZETTA UFFICl ALE DELLA REP 

Nella domanda di pa,tecipazione al Concorso Pubblico, i candidati devono compilare 
obbligatoriamente, pena d'esclusione, i campi concernenti le seguenti informazioni: 

a) Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell'unione europea ovvero 

requisiti sostitutivi di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/0 l , e s.m.i. e per i cittadini degli Stati Membri 
dell'Unione Europea il possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174/1994; 

c) I1 comune di isc,izione nelle liste elettorali, ovv ro i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesinle; 

d) U possesso del diploma di laurea con l' indicazione della data e della ede di conseguimento; 
e) Il possesso di eventuale abilitazione professionale; 
f) La dichiarazione di assenza di sai12ioni disciplinari, superiori alla censura, defrnitive nell'ultimo 

biennio; 

3 
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice delr Amministrazione Dlgitale) e sutcessive mooifiche. integrazioni e norme collegate, il prcs,inte aocumento 
informaUoo souoscrillo con firma digitale Qsalificata sosUlsisce il doc\Jmento cartaceo souoscrilto con firma astllllrafa. 
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g) Le eventuali condanne penali ripo 11ate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in 
giudicato per reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficia li contro la Pubb lica 
Amministrazione) Titolo li ("Delitt i contro la P.A."), Libro 11 ("Dei delitti in par icolare"); 

h) Eventuali procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l'asse nza ; 
i) La posizione nei riguard i deg li obb lighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985); 
j) I servizi prestati nel profilo professiona le a concorso presso Pubblic he Amministrazioni e le 

eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di precedenti rappotti di pubblico impiego; 
k) I servizi prestat i nel profilo professionale a concorso presso ENTI privati le eventua li cause di 

cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
1) Dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall ' impiego presso una 

· pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dati' impiego presso una 
pubblica amministrazione p r averlo conseguito mediante produzione di documenti fals i o viziati 
da invalidità no,, sanabili , ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica 
amministrazione dichiar ando espressamen te il motivo nell'apposito spazio; 

m) Indicazione di una lingua st raniera, oggello della prova colloq uio, a scelta tra inglese, francese; 
n) L'eventuale condizion e di portatore di hand icap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari 

aggi untivi che dovrà necessariamente risllltare da apposita certificazione rilasciata dal S.S.N. 
come previsto dalla legge n . 104/92 e dovrà essere prodotta il giorno delle prove d'esa me; 

o) L eventuale stato di invalid ità pari o superiore all ' 80% per la richiesta di esonero dalla 
preselezione che dovrà neces sariamente risulta re da apposita certificazione rilasciata dal S.S. . 
come previsto dalla legge n. 104/92 e dovrà essere prodotta , il giorno della prova preselettiva , 
alla Commissione Esaminatrice; 

p) Dichia razione di accetta zione delle condizioni fissate dal bando; 
q) Consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i, nell'o sserva nza del regolamento UE 2016 /679, 

alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali fonùti , fina lizzato agli adempimenti connessi 
all"espletame11to della procedura concorsuale , ivi compreso l'eventuale esercizio de l diritto di 
accesso da parte degli aven ti diritto; 

r) Indirizzo di posta elettro nica certificata personale alla quale questa Amministrazione potrà 
inviare ogni comunicazione finalizzata all'assunzione, n. telefonico (anche cellu lare); 

s) Di aver effettuato il pagamento di € 10,00 (diec i/00 euro) non rimborsabile mediante bonifico 
bancario intestato ad Az ienda Sa.nitaria Locale di Foggia al seguente 1B : 1T 84 I 05034 15703 
000000014001. La causale del versamento deve riportare la dicitura "CO TRIB TO DI 
PARTECIPAZIO E AL CO CORSO ASL FG-C.P.S. ASSITENTE SANITARIO". 

t) Di accettare che le modalità di notifica inerenti la procedura concorsuale in oggetto avverranno 
esclusivamente, tramite pubblica zione sul sito istituzionale ww.aslfg.it sez. Albo Preto tio 
Concorsi/ Avvisi. 

u) Di autorizzare la pubb licazione del proprio nominativo sul sito internet istituz ionale per tutte le 
comunicazioni che riguardano il concorso pubblico. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura delle comunicazioni 
e/o convocazioni dei c,mdidati effettuate con le pubblicazioni sul sito istituzionale. 

ell'indicazione dei servizi prestati nella posiz ione di ruo lo presso M.SS.LL., AA.00. e/o sbutture 
equiparate del S.S.N. , deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma 
dell 'a11. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dich iarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le 
indicazioru necessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esemp io, qualifica, periodo lavorativo 

con l'indicazione delle date esatte di inizio e fine del rapporto lavorativo, eventuali cause di 
riso luzione, ove ricorrano). In caso di dichiara zio nj omesse o mancant i, la Commissione Esam inatrice 

non attribuirà alcun punteggio. 

4 
Al sensi dal D.Lgs. n.82 del 7 mano 2005 (Codloo doll' Amministrazione Digilale) e sue<:esSive modificlle, Integrazioni e norme collegate, il presente documento 
lnronnatico sottoscntto con firmo digilale qualifocata sostituisce il aocumen10 cMaceo sottosClitto con firma autografa. 
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inistrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la 
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line. 

DOCUME TI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda i candidati devono allegare, pena l' esclusione dal concorso, i seguenti documenti: 

Scansione della domanda datata e fimrnta; 
Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla pa11ecipazione al concorso; 

Il candidato avrà cura di separare i tre documenti indicati che dovranno essere in formato pdf., 
leggibili e massimo di 2 MB. 

on saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa 
Amministrazione dopo il tennine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione 
ali 'avviso in oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione. 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

A-TITOLI DI CARRIERA (MAX 15 PUNTT): 
■ L'esatta denominazione dell'Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se 

l'ente è pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il s ); 

■ La natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se 
vi è rapporto di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, contratto libero professionale, contratto di natura privata, etc. nonché la durata 
oraria settimanale e l'esatta riduzione oraria nel caso di part-time); 

■ L'esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); g_ 
il ra12.porto di lavoro è ancora in corso indicare guale flne del raf2.tJOrto lavorativo il giorno 
di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la 
piattafonna non consentirà la compilazione dei restanti campi dedicati ai titoli di carriera. 

• La qualifica rivestita, la categoria economica; 

• Le eventuali inte117.1zioni del rappOiio di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione 
cautelare, dimissioni, fine del rapporto se a tempo determinato, licenziamento, etc.). 

• N.B: ln questa sezione vanno indicati esclusivamente i periodi lavorativi at1inenti al profilo 
a concorso per i quali è richiesta quale titolo di accesso la laurea. 

8-TITOLI ACCADElVHCI E DI STUDIO {MAX 4 PUNTI) 

• L' indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura deve riportare l'esatta 
denominazione dell Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, 
il voto di laurea specificando l'eventuale assegnazione della lode. 

■ Specificare se trattasi di Laurea Triennale, Diploma Universitario V.O., Laurea Specialistica 
o Laurea Magistrale; 

5 
p,; sensi del D.Lgs. n.62 del 7 mal'%o 200~ (Codlc,, dell'Am ministrazione Digitale) e soccesswe modifiel>e, integrazioni• norme CQllegate, il p"' sente documento 
informatico sottosc:oilto CQn r.rma digitale qualificata sostituisca il doc.,rnento canaceo souoscnuo con firma aulojJrafa. 
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• per i corsi di Perfezionamento Unjversitari, i Master Universitari va indicato: 1) l'esatta 
denominazione del corso o master; 2) l'Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, 

l'attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di 1 o TI livello e i relativi C.F.U. conseguiti; 

• per il dottorato di ricerca va indicato: I) l'Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e la 
disciplina. 

Si precisa che per i corsi di perfezionamento, i master, il dottorato di ricerca, il punteggio sarà 

attribuito solo a titolo conseguito. 

Tutte le info1mazioni richieste devono essere ripo1tate dal candidato nell'apposito spazio previsto per 

ciascuna voce. 

C - PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (MAX 4 PUNTI) 

• Indicare nel curriculum fom1ativo da allegare alla domanda, se la pubblicazione degli 
articoli è stata effettuata come autore, coautore, indicare le 1iviste scientifiche, se nazionali 
o internazionali, dove tali pubblicazioni sono state pubblicate e il titolo dell'articolo 
pubblicato. 

Per essere oggetto di valutazione le pubblicazioni devono essere obbl igatoria mente allegate alla 

domanda nella sezione della piattaforma dedicata al caricamento dei documenti opzionali. 

Le pubblicazioni devono essere allegate in fonnato pdf. 

D- CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (MAX 7 PUNTI) . Attività lavorativa, non indicata nel campo nei titoli di can-iera, per la quale è richiesto quale 
titolo di accesso i I diploma di scuola media superiore di ll0 grado, prestata alle dipendenze 
di PP.AA., nti privati e/o agenzie interinali, anche se svolte presso Enti Pubblici, con 
tipologie contrath1ali flessibili co.co.co, co.co.pro, partita N A o a tempo detenninato, 

indeterminato, indicando anche il numero di ore lavorative. 

• L esatta decorrenza del rapporto dì lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se 
il ra{l[!_orto di lavoro è ancora in corso indicare g_uale fìne del raeeorto lavorativo il giorno 
di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la 
piattaforma non consentirà la compilazione dei restanti campi relativi ai rapporti lavorativi. 

• La qualifica rivestita, la categoria economica; 

• Le eventuali intenu zioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione 
cautelare, di.missioni, fine del rapporto se a tempo detem1inato, licenziamento, etc.). 

• Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti al profilo richiesto svolti in qualità dì 
DITORE negli ultimi 5 anni va indicato: I) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione 

de li 'evento; 3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa); 4) se, a fine corso, c'è 
stata la verifica; 5) indicare se il corso rilascia crediti info1matici 

• Per i corsi di aggiornamento professionale atti nenti al profilo richiesto svolti in qualità di 

RELATORE negli ultimi 5 anni, va indicato: 1) il titolo dell evento; 2) l'organizzazione 
dell'evento; 3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa); 

• Per gli incarichi di docenza svolti negli ultimi 5 anni, in materie attinenti al profilo a 
concorso va indicato: I) l'ente presso i I q Lia le è stata effettuata la docenza, se Istituto 
Scolastico, altro Ente Pubblico o se Istituto Universitario; 2) la durata dell'incarico: data 

inizio e fine incarico 3) il numero di ore d'insegnamento e se trattasi di anno scolastico o 
anno accademico; 3) disciplina della docenza; 

• Il possesso delle certificazioni informatiche con l'indicazione della data di conseguimento, 
del tipo di certificazione conseguita e dell'ente che l'ha rilasciata. 

6 
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministra2ione Digilale) e successr,,e modifiche. integrazioni a norma collegate, Il prnsonto documento 

lnfomiaUco so.~oscrilto con firma digitale qualificata sosdtulsce Il documento cartaceo sottoscntto con firma autografa. 
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■ Il possesso delle certificazioni relative a conoscenze linguistiche legalmente riconosciute con 
l' indicazione della data di conseguimento, del tipo di certificazione conseguita e dell'ente 
che I ha rilasciata. 

■ Il possesso di eventuale abilitazioni professionali 

Tutte le informazioni richieste devono essere riportate dal candidato nell'appo ito spazio previsto per 
ciascuna voce. 

'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti dall' interessato, sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni 
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011. 

ESCLUSIONE DALL'AVVISO 

Costituiscono motivo di esclusione: 

• Mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l' ammissione; 
■ Invio della domanda in modalità differente da quella prevista; 
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento d' identità in corso di 

validità; 
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al 

presente concorso; 
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di priva della 

sottoscrizione; 
■ Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del 

contributo di partecipazione; 
■ Scansione dei documenti allegati illeggibili, richiesti a pena d'e sclusione; 
■ Inoltro della domanda di paitecipazione al concorso oltre il tennine di scadenza del bando o 

prima della pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale; 
■ Le eventuali condanne penali 1iportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate 

in giudicato per reati previsti nel Capo l ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica 
Amministrazione) Titolo II ( 'Delitti contro la P.A.") Libro lI ("Dei delitti in particolare"); 

■ Di essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e di essere stato dichiarato decaduto dall' impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabili; 

• Mancato versamento della tassa di concorso prevista per la partecipazione; 
• Acce1tamento delle dichiarazioni non veritiere fornite dal candidato. 

AMMISSIO E CANDIDATI 

Tutti i partecipanti che avranno inoltrato la domanda di partecipazione entro i termi.ni di scadenza 
rispettando le modalità di invio della domanda, saranno ammessi con riserva alle prove preselettive. 
L'ASL FG potrà in ogni momento procedere all'esclusione dei candidati qualora ricorrono le 
condizioni che ne pregiudicano la non ammissione. 
L Amministrazione procederà a campione ad acce1tare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati nella domanda di paitecipazione. 

COMMISSIO 

7 
Ai seosi del D.Lgs. n.62 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, in1egrazio<1l e norme oollejJate, il presente <Jocumemo 
intormalico sotlcscritto con firma digitale quallficata soslituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autograra. 
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La commissione esaminatr ice, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanita ria loca le, è 
composta dal presiden te, da due operatori appartenen ti alla categor ia "D" de llo stesso profilo di quello 

messo a concorso e dal segre tario. 

Dei due operator i, uno è sce lto dal Direttore Genera le ed uno viene designato dal Colleg io di 
Di1·ezione di cui all'artico lo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazion i, fra il persona le in servizio presso le Aziende Sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere 
o gli enti di cui all'a1ticolo 21, comma I, situati nel territorio della regione. 

La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica 
di Dirigente Sanita rio. Le funzioni di segretario sono svolle da un dipendente amministrativo 
dell'Azienda Sanitaria locale o Azienda Ospedaliera di categoria non inferiore alla "C". 

PROVA PRESELETTIV A 

ell 'eventualità che le domande di partecipazione perve nute superino 20 (vent i) volte i posti mess i a 
conco rso si procederà alla prova 1>reselettiva sulle stesse mate1ie oggetto del concorso . 

Non è ammessa la consultazione di libri, codici o materiale didattico duran te la prova prese lett iva. 

li punteggio conseguito nella prova preselettiva ha il solo scopo di determinare l'amm iss ione o 
l'e sclusione del candidato dalla partecipazione alle fasi successive. Il puntegg io consegui to non è 
ut ile alla fonnazio ne della graduatoria finale. on saranno applicabili, in questa fase, le riserve di 
legge . 

TI diario della prova prese lettiva con l' indicazione della sede e delle moda lità di svolgimento saranno 
rese note ai candida ti ESCLUSIVAMENTE a mezzo di avviso pubblicato sul silo aziendale 
www.as lfg.it alla sez. Albo Pretori.o/ Concorsi e Avv isi. La mancata presenza il giorno indicato per 
l' esp letamento della preselezione , equivale a 1inuncia. 

Le materie oggetto della pro va preselettiva sono le stesse indicate per la prova scritta e orale. 

Tutti i candidati ammes si alla prova preselettiva , a pena d'esclusione , dovranno presentarsi il 
gior no della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di un valido docume nto di ident ità e 
ricevuta di inoltro della domanda di pa11ecipazione generata dal sistema infonnatico al fine di 
acquisire in calce la firma del candidato. 

PROVE D'ESAME 

Le prove di esame per i profili della categor ia "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova 

pratica ed in una prova orale. 

PROVA SCRJITA: 

La prova scritta consisterà ne lla soluzione di quesiti a risposta sintetica o mu.ltipla su argomenti. 
scientifici e mate1ie inerenti al profilo messo a concorso. 

PROVA PRATICA: consisterà nell'es ecuzione di tecniche specifiche o nella predispos izione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti de lla prova scritta 
con eventuali procedure di con-ezione automatizzata. 

PROVA ORALE : ve1terà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, oltre alla conoscenza di: 

8 
Ai sensi del Olgs . n.82 del 7 mar:zo 2005 (Codice delr Amminis!/atione Digi1ele) e suoces.sive modifiche, integrazioni e norme collegale, il presente documen1o 
Informatico sottoscrilto con firma digitale qualificala sostituisce Il documento cartaceo sottoscr1Ho con firma aulagrafa. 
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principi di legislazione sanitaria nazionale, sul patto della salute, sulla documentazione 
sanitaria, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto 
del personale del Servizio Sanitario azionale, sul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul D. Lgs. 
4 marzo 2009, n. I SO e L. 7 agosto 20 I 5, n. 124, sui principi medico-legai i e deontologici di 
responsabilità professionale, sulla tutela della privacy in ambito sanitario, nonché la 
conoscenza dei programmi di screening oncologici; 

✓ lementi di informatica; 
✓ conoscenza almeno a Livello iniziale di una lingua straniera scelta tra Inglese e Francese; 

Per quanto conceme lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 
220/01. 

Il superamento delle prove è ubordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in tenni.iii numerici di almeno: 

✓ 21/30 nella prova scritta; 
✓ 14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale. 

li diario della prima prova scritta sarà pubblicato ESCLUSIVAMENTE sul sito intemet aziendale 
alla sezione Albo Pretorio / Concorsi e Avvisi. 

i precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata lettura delle 
comunicazioni fornile sul sito web aziendale e inerenti la procedura in oggetto. 

1 candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei 
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. 

Ai candidati che conseguono l'ammi sione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione 
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e pratica. L'avviso per la presentazione alla 
prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi 
debbono sostenerla. 

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico. 

Al termine di ogiii seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice fo1ma l'elenco dei 
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli 
esami. 

Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, pratica e orale, a pena d'esclusione , dovranno 
presentarsi il giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di un valido 
docwnento di identità. 

I candidati che non si presentano 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. 

P TEGGI PER TITOLI E PROVE D'ESAME 

La ammissione dispone, complessivamente, di I 00 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli; 

9 
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jO...r'AiltQ 1.0alU: DI FOGGl.:l 

b) 70 punti per le prove di e ame. 

I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta; 

b) 20 pLmti per la prova pratica; 

c) 20 punti per la prova orale. 

I punti per la valutazione dei titoli sono ripa11iti fra le seguenti categorie: 

a) titoli di carriera max. 15 punti; 

b) titoli accademici e di studio max. 4 punti; 

e) pubblicazioni e titoli scientifici max. 4 punti; 

d) cun-iculum formativo e professionale max. 7 punti. 

ella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R . 
220/01. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati prima 
dell'espletamento della prova orale. 

GRADUATORIA 

La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti alle prove di 
esame, fom1t1lerà una graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai 
candidati, tenuto conto delle 1iserve di cui al presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, 
ove applicabili e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 
487/94 e successive modificazione ed integrazioni. 

In caso di mancanza di tito li preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane 
di età, come previsto da\l ' ait. 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 di metito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente 
Bando, e nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili. 

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale l i 
approva. La graduatotia di me1ito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, fom1tdata dalla 
Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è 
immediatamente efficace. 

La graduatoria finale di merito rimane efficace per un tennine di trentasei mesi dalla data di 
pubblicazione, o secondo i termini previsti dalle no1me di legge vigenti nel tempo. 

La pubb licazione della deliberaz ione di ap provazio ne della graduatoria di merito sul s ito web 
azienda le https://www.sanita.puglia.it /web/as l-foggia sarà conside rata quale not ifica ufficiale a 
tu tti i partecipan ti. 
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IMMISSIO E IN SERVIZIO DEI VI CITORI 

Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) 
indicata nella domanda, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda, pena la non 
stipulazione del contratto individuale di lavoro. 

L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ASL Foggia prima 
dell'immissione in servizio. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica 
I assunzione. 

L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al 
rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. 

I vincitori del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiara.re, sotto la 
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in 
nessuna delle situazionj di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/200 I, n.165 e s.m.i. 

L'ASL Foggia, 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 pa11i ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati 
motivi, essa dovrà essere stabilita 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. 

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova 
di cui alla vigente normativa contrattuale. 

A seguito di nomjna del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto i.ndividuale 
di lavoro in cui saranno dettagliati: 

1. Decorrenza dell incarico; 
2. Assenza di cause di conflitto di cui all'art. 6 bis della Legge n.241/90; 
3. Condizioni di decaderrza e risoluzione del rappotto di lavoro e dell' incarico; 
4. Obbligo, pena la cl caderrza, dell'osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 

62 del 2013 come integrato da questa ASL FG ai sen i dell'art. I, comma 2 dello stesso; 
5. Dichiarazione da parte dell'incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità 

o incompatibilità precisando l'obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale 
dichiarazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013. 

L' incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito 
dall 'arnministrazione sarà dichiarato decaduto dall' incarico. 

' in ogni modo condizione risolutiva ciel contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, 
la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova 
di cui alla vigente normativa contrattuale. 

Ai sensi dell'art. 35, co. 5bis del D. Lgs. 165/2001, il personale assunto deve permanere nella sede di 
assegnazione per un periodo non inferiore di cinque anni. È fatta salva, comunqLte la possibilità di 
usufruire di mobilità di compensazione. 
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DEI DATI PERSO ALI 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, e del Regolamento UE n.679/2016 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relat ivo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati persona! i, nonché alla libera circo lazione di tali dat i, il candida to 
autor izza l' Asi di Foggia al trat1amento de i dati personali contenuti nella domanda di panecipazione 
che saranno utilizzati esclusivamente per le final ità slrettamente connesse alla gestione della 

procedura concorsua le. 

NORME FIN ALI 

Per tutto quanto non contemp lato dal presen te bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, 
regionali e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di 
personale. 
Il presente avviso sarà pubblicato integra lmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per 
estratto nella Gazzetta Uffic iale - 4" serie speciale - e su l sito Internet Aziendale , fermo re tando che 
la data di presenta zione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazion e del bando di concorso sulla GU. 

L'ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in 
relaz ione a nuove disposi zioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute 
es igenze organizzat ive aziendali , che saranno espress i tramite il sito aziendale 
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o 

vantare diritti. 

Trascorsi due anni dalla data di espletamen to del concorso , verranno attivate le procedure di sca110 
della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, 
che sara1u10 comunque conservati fino all'esaur imento del contenz ioso stesso. Prima della scadenza 
del tennine di cui sopra, i candidat i possono chiedere, con apposita domanda, la rest ituzione della 

documentazione prodotta . 

e! ca o la restituzione venga effettuata a mezzo del serv izio postale, le spese relative sono a carico 

degli interessati. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da pa11e dei concor renti l'accettazione senza rise1ve 
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella n01mativa legis lativa e regolamentare 
attua lmente in vigore, del trattamento normativo ed econom ico del rapporto di lavoro che sarà 
costitu ito con questa amministrazione, quali risultano disc iplinati dai vigenti contratti colle ttivi 
naziona li. 

Per eventuali chiarimenti o informaz ioni, gli aspiranti potranno rivolgersi ali rea Gestione Persona le 
- U.O. "Concorsi e Assunzioni ", nella sede di Fogg ia, 71121- Via Michele Protano n. 13. 
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!iiflNITIRDIA LoalL[ a roc;c;1i:1 

PUBBLICITA' 

Il pre ente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web della ASL Foggia, quale allegato al provvedimento 
deliberativo. 

Vito PIAZZOLLA 
DIRETTORE GENERALE 
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