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  AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST 
Via Paderno – 21 – 24068 Seriate – Bg – 

 

CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI - 

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi n. 52 del 01/07/2022 

 

Scadenza 01/08/2022 

 

In esecuzione di apposita determinazione dirigenziale è indetto il pubblico concorso - per titoli ed 

esami - per la copertura di nr. 05 posti del: 

Ruolo: Tecnico 

Categoria: B - livello economico Bs - 

Profilo Professionale: Operatore Socio Sanitario. 
 

Il presente bando tiene conto delle riserve previste dalla Legge ed in modo particolare di quanto previsto in 

materia di riserva di posti: 

- nr. 01 posto riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010 e 

s.m.i: nello specifico ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, 

essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità; 

- nr. 01 posto riservato prioritariamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 della Legge 

68/99, iscritti negli appositi elenchi per il collocamento mirato. 

 

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle suddette categorie i posti saranno assegnati ad altri 

candidati utilmente collocati in graduatoria. 

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, pena 

l’esclusione. 
 

Requisiti Generali (art. 2 del D.P.R. nr. 220/2001): 

a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea. 

Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.: 

• I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 

Stato membro purchè siano titolari 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 (art. 9 del D.Lgs. 286/98); 

• I cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato; 

• I cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria; 

Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 

b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’ASST; il 

personale dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli 

artt. 25 e 26 comma 1 del D.P.R. 761/79, è dispensato dalla visita medica; 

c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere stati destituiti (licenziati) o dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 Legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di età; 

e) Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Requisiti Specifici (Declaratorie delle categorie e profili allegato 1 al CCNL in data 20.9.2001, 

integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7.4.1999): 

• Titolo di istruzione secondaria di primo grado 

• Attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di 

formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro 
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della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e 

Bolzano del 18.02.2000 nonché da quanto previsto dall’accordo Stato-Regione 22.02.2001 in 

particolare l’art. 12. 

Si precisa che, pena l’esclusione dalla procedura: 

- in caso di presentazione di attestato diverso da quello richiesto, l’interessato dovrà documentare 

l’eventuale equipollenza del titolo in suo possesso; 

- in caso di titolo di studio conseguito all’estero lo stesso sarà considerato utile purché riconosciuto 

equipollente al titolo italiano dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia e 

indicato, in base alla normativa vigente, con gli estremi del provvedimento.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al pubblico concorso dovrà essere prodotta, pena esclusione, esclusivamente 

tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e dovrà essere 

presentata entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 

sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 

01/08/2022. 

 Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 

partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. 

Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 

inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 

manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 

aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati 

JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia 

di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 
REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE 
 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it ; 

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 

mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con 

le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 

(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 

provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 

accessi successivi al primo. 

 

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 

DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 

scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 

1 mb). 
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• Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in 

basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 

disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risultano spuntate in 

verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 

momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, 

fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 

professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 

si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al 

concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si 

tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445. 

 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 

in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 

alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 

 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della 

domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  

direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati, pena l’esclusione dal concorso, sono: 

a) documento di identità valido; 

b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), che consentono ai cittadini non italiani e non 

comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c) il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 

all’estero; 

d) la domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda 

allegata non deve riportare la scritta fac – simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 

composta (non solo l’ultima pagina con la firma) 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a) il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella 

pagina “Titoli accademici e di studio”); 

b) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella 

pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

c) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi 

aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

d) la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla preselezione; 

e) le pubblicazioni effettuate  

 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di 

“Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo 

attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere 

eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra 

delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di 

più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
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• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 

dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 

facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”. ATTENZIONE: a seguito della conferma, la 

domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi 

attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al download della domanda, alla sua firma 

(a mano) e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.   

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 

inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la 

copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 

l’automatica esclusione del candidato dal concorso. 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format online è sotto la propria personale responsabilità ed, ai 

sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali 

di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere.  

L’ Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R 445/2000 e s.m.i, 

anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. In caso di non veridicità delle 

dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici 

conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle 

Amministrazioni di appartenenza. 

 

Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate online, eventuali modifiche sul documento cartaceo 

non avranno validità legale, anche se presentato debitamente firmato.  

 

ll mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 

presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.  

 

 
ASSISTENZA  

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 

“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di 

assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.  

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 

giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e 

disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 

 

INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Dopo l’invio on-line della domanda (comunque entro il termine di presentazione della stessa) è possibile 

riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, 

tramite la funzione ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, 

nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’oggetto del concorso). 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 

documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l’annullamento della 

domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 

registrazione.  

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già caricato, la 

ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa 

modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE – PROVE D’ESAME - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST secondo i criteri indicati dagli 

artt. 6 e 28 del D.P.R. 220/01. 

 

Le prove d’esame consisteranno: 

� Prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione 

professionale richiesta. Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

� Prova orale: su materie attinenti al profilo a concorso. Il superamento della prova è subordinata al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

 

Si rende noto che:  

In caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 150 ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 

220/01, l’Azienda si riserva la facoltà di effettuare una preselezione. 

La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di 

domande a risposta multipla inerenti al profilo professionale specifico e/o all’accertamento del livello di 

cultura generale/logica del candidato. 

 

Il giorno, ora e sede di svolgimento dell’eventuale preselezione sarà comunicata almeno 15 giorni 

prima dell’espletamento, ESCLUSIVAMENTE mediante pubblicazione sul sito aziendale www.asst-

bergamoest.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso –“Pubblicazioni/Comunicazioni”. 

Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta 

preselezione. 

 

Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al 

concorso. L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effettuato successivamente e 

solo per coloro che avranno superato con esito positivo la fase della preselezione. Il mancato possesso dei 

requisiti comporterà comunque l’esclusione dal concorso. 

 

La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia alla 

partecipazione al concorso. 

 

Qualora venga fatta la preselezione, con le modalità sopra riportate, l’esito della stessa ed il giorno, ora e 

sede di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati ai candidati ammessi ESCLUSIVAMENTE 

mediante pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso –“Pubblicazioni/Comunicazioni”. 

 

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con L. 11/08/2014 n. 114 la persona 

affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente 

prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente al sostenimento delle prove 

concorsuali. 

La richiesta di esonero dalla preselezione deve essere corredata da una certificazione della competente 

Commissione Medica attestante lo stato di invalidità. 

 

In caso di ricevimento di un numero di domande inferiore a 150 non verrà fatta la preselezione ed il 

giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati ai candidati ammessi, 

almeno 15 giorni prima dell’espletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale 

www.asst-bergamoest.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso –

“Pubblicazioni/Comunicazioni”.  Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di 

invito a sostenere le suddette prove concorsuali. 

 

Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 

 La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia 

al concorso. 

 

L’Azienda garantisce, altresì, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92, come successivamente modificata ed 
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integrata, per la persona portatrice di handicap, l’ausilio necessario a sostenere le prove d’esame, in 

relazione al proprio handicap, con la concessione di tempi aggiuntivi dietro specifica richiesta da indicare 

nella domanda di ammissione al concorso. 

 

Per la valutazione dei titoli la commissione farà riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 8 del D.P.R. 

220/01.  

La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti: 

a) 40 punti per i titoli così distribuiti 

 Titoli di carriera: punti 20 

 Titoli accademici e di studio: punti 6 

 Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 6 

 Curriculum formativo e professionale: punti 8 

b) 60 punti per le prove di esame, così distribuiti  

 Prova pratica: punti 30 

  Prova orale: punti 30.-. 

 
GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato. 

 

La graduatoria finale sarà formata con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 

D.P.R. nr. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del requisito della minore età (art. 3 

Legge nr. 127/1997 come modificato dalla Legge nr. 191/1998). Quest’ultima graduatoria sarà pubblicata 

nel B.U.R.L. 

 

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 

collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto dal D. Lgs. nr. 66/2010 e s.m.i. o da altre 

disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 

 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare entro 30 

giorni dalla data di comunicazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per l'assunzione nel 

pubblico impiego. 

 

L'Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione da parte del vincitore, 

procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di 

effettiva presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello 

stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa a concorso. 

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 

 

La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST e 

terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. n. 

487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore “ex aequo” verrà preferito il 

candidato più giovane, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98. 

La stessa sarà pubblicata sul sito internet aziendale come sopra precisato mediante pubblicazione 

della delibera di esito e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per 5 anni dalla data di pubblicazione. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai Sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati). 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 



7 

 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’ASST 

Bergamo Est (Tel . 035306311, sito web: www.asst-bergamoest.it), in qualità di Titolare del trattamento, 

tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e 

liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  

L’ASST Bergamo Est garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è 

il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST Bergamo EST- pec: 

protocollo@pec.asst-bergamoest.it 

 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di 

residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 

penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 

selezione sulla base del seguente presupposto di liceità: 

 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i 

diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 

I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 

utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per 

rispondere a specifiche richieste dell’Interessato. 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 

delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 

679/2016) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati 

in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute 

dall’ASST Bergamo Est, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 

l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a 

soggetti anche esterni incaricati dall’ASST Bergamo Est tra cui i membri della Commissione esaminatrice 

del concorso.  

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la 

cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 

nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 

necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 

modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 

legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’ASST 

Bergamo Est. Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario 

al fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 

forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di 

concorso. 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  

L’ASST Bergamo Est dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto 
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approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli 

necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai 

dati personali e alle seguenti informazioni 

- le finalità del trattamento 

- le categorie di dati personali in questione 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 

al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li 

hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li 

hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario 

in formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 

trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 

Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.asst-bergamoest.it 

 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 

dati personali. 

 

Il presente bando è consultabile sul sito web dell’Azienda all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito 

https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it 

 

In conformità a quanto previsto dall'art. 57 D.Lgs. 165/2001 l'Amministrazione garantisce pari opportunità tra 

uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro. 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, 

qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità nel rispetto delle norme di legge. 

 

 

Seriate, 01/07/2022 

             IL DIRETTORE  

       UOC GESTIONE RISORSE UMANE 

                                                                                             F.to Dott.ssa Caterina Ursino 
 

 

 


