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ASST CREMA
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA
BANDO DI CONCORSO UNIFICATO, PER TITOLI ED ESAMI, IN CONFORMITA’
ALL’ARTICOLO 30 DEL D. LGS 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI N. 16 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO –
CATEGORIA “C.”
In applicazione del protocollo di intesa sottoscritto da:
-

ASST di Crema con deliberazione n. 398 del 16/7/2020;

;

-

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia con decreto n. 5/D.G./663 del
20/7/2020;
.

In esecuzione della deliberazione n. 398 del 16/7/2020 del Direttore Generale della ASST di Crema
ASST Capofila) è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, in conformità all’art. 30
del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.16 posti di:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA “C”.
Ruolo: Amministrativo
Profilo professionale: Assistente Amministrativo
Categoria contrattuale: “C”
I posti a concorso sono così suddivisi:
n. 6 posti previsti per la ASST di Crema;
n.10 posti previsti per la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

Scadenza ore 16:00 del 3 settembre 2020
Sono fatte salve le riserve di legge, nel rispetto delle seguenti percentuali:
a. 30%: appartenenti alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, solo in caso di
scoperture numeriche;
b. 30%: volontari delle FF.AA. (volontari in ferma breve di 3 o più anni, volontari in ferma
prefissata di 1 o 4 anni, ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata), ai
sensi del D. Lgs. n. 66/2010 art.1014. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa
pienamente l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qualora non vi siano
candidati volontari idonei a cui destinare i posti riservati;
c. 50%: personale dipendente a tempo indeterminato presso le Aziende ASST di CREMA e
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia la Fondazione in diverso profilo da
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quello bandito che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e risulti idoneo
alle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001;
RISERVE DI LEGGE
Le riserve fissate dal presente bando saranno applicate autonomamente da ciascuna azienda. Nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, sono fatte salve le
assunzioni da destinarsi alle particolari categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente
bando. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve previste per legge. Con la lettera c) è
inoltre fissata la % riservata al personale di cui all’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. 165/2001. La
percentuale destinata alla riserva di cui alla lettera c) potrà subire riduzioni in caso di piena
copertura delle percentuali di cui alle lettere a) e b).
A parità di punteggio tra appartenenti alla stessa categoria di riservatari valgono le preferenze
previste dalla normativa vigente. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto della prima riserva secondo l’ordine sopra indicato: lettere a), b), c).
Si precisa che nel caso non ci siano candidati idonei destinatari di riserva, i posti saranno assegnati
ai candidati utilmente collocati nella graduatoria, secondo l’ordine di merito.
In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli banditi, le
quote di riserva previste saranno applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.
Il calcolo dei posti per le riserve è effettuato per difetto in caso di frazione di posto pari o inferiore a
0,50 e per eccesso qualora la frazione sia pari o superiore a 0,51; la frazione di posto residuale sarà
computata in aggiunta o in diminuzione a seconda che sia stata calcolata per difetto o per eccesso.
Nel caso che nella graduatoria vi siano alcuni idonei appartenenti a più categorie che danno origine
a diversa riserva di posti, l’ordine di priorità risulta essere quello sopra descritto.
La ASST capofila garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro, a sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti che devono
essere posseduti alla data di scadenza del temine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal presente bando
di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo quanto previsto alla
lett. b).
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
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a) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i
cittadini italiani
ovvero
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
ovvero
i familiari di cittadini UE, non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro, titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, la Commissione
Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. n. 174/1994);
b) incondizionata idoneità fisica all'impiego e alla mansione specifica: l’accertamento sarà
effettuato a cura della ASST/IRCCS con l’osservanza delle norme in tema di categorie protetta
prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti politici;
d) non essere stato destituito o dispensato 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 (fatto salvo il limite previsto per il
collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge 15.05.1997, n. 127
e s.m.i..
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
e) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Il titolo di studio di cui alla lettera e), se conseguito all'estero, sarà considerato utile purché
riconosciuto equipollente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della
normativa vigente in materia.
A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di
esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente
titolo italiano in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspiranti, l'accettazione, senza riserve,
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:
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i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.
135, come novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari",
convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114);
coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione, ai sensi della
vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;
coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In
tal caso, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un
consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17
ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente
rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; l’Azienda si riserva di
valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure
di sicurezza, risultino ostativi all’ammissione.
Costituiscono ulteriori motivi di esclusione:
l'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato;
la mancanza dei requisiti generali e specifici di ammissione;
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE
PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, a pena di esclusione, con le modalità
descritte al punto seguente, entro il termine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana) e intestata al Direttore Generale dell'ASST di Crema.
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con giorno festivo, il termine di cui sopra si
intende prorogato alle ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo.
E’ richiesto il versamento dell’importo di € 15,00 (quindici/00) = non rimborsabili quale contributo
di partecipazione alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c/c postale n. 10399269
intestato a: Servizio Tesoreria – Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema – Largo Ugo
Dossena, n. 2, la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda compilata on-line.
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L’ASST capofila declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni del recapito da parte
dell’aspirante o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda on-line.
PER
PARTECIPARE
OBBLIGATORIAMENTE
crema.iscrizioneconcorsi.it

AL
CONCORSO
E'
NECESSARIO
EFFETTUARE
L'ISCRIZIONE
ONLINE
SUL
SITO
https://asst-

L’ UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA
E DEI RELATIVI TITOLI
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva, a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando, sul sito istituzionale della ASST di Crema e verrà
automaticamente disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato alla pagina 1 del bando.
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 qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser
di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma
dell’iscrizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: sito https://asst-crema.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 (Utente 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, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
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Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”.

ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO
Dopo aver inserito Utente e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili.
Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso 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).
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.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto
il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è
ancora in corso). 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”.
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile e necessario, al fine dell’effettiva
iscrizione alla procedura, effettuare la scansione dei documenti e fare l’upload (termine con cui si
indica l’azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) direttamente nel format
on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione in formato PDF,
mediante la suddetta procedura telematica, sono:
copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità o documentazione
che consente ai cittadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di partecipare alla presente
procedura;
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa concorsuale pari a euro 15,00 non
rimborsabile su c/c postale n. 10399269 intestato a: Servizio Tesoreria – Azienda Socio
Sanitaria Territoriale di Crema – Largo Ugo Dossena, n. 2;
Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
Casella Postale n.144 - Ufficio Postale Crema Centro, 26013 Crema
C.F. e P.I. 01629350198

Vers. 12/2019

BANDO CONCORSO UNIFICATO PER
TITOLI ED ESAMI COMPARTO
(N. /2019)

pag. 7

documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status
di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
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, solo nel caso in cui il
candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
la certificazione medica comprovante la disabilità uguale o superiore all’ 80% ai fini
dell’esonero alla preselezione, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale
beneficio;
le pubblicazioni.
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e fare l’upload 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 un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere
reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA.
Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda (priva della scritta fac
simile), alla sua firma, alla scansione dell’intera domanda firmata (non solo l’ultima pagina con
la firma) e al successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”, seguendo
le indicazioni sopra riportate, al punto scheda “Anagrafica”, ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le
modalità più in uso: win.zip o win.rar). La mancata sottoscrizione della domanda comporta
l’esclusione dal concorso.
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.
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Il mancato inoltro informatico della domanda datata e firmata, determina l’automatica
esclusione del candidato dalla procedura di cui trattasi.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti diversi da quelli espressamente richiesti,
né documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal presente bando
(anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione “Annulla domanda”.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato utilizzando la sezione CONFERMA ED INVIO.
Qualora il candidato si accorga di dover effettuare una correzione/integrazione, dopo aver cliccato
“Conferma ed invio“ e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE portare a termine
l’intera procedura, firmando, datando, ricaricando online la domanda e cliccando su “Invia
l’iscrizione”.
SI FA ALTRESÌ PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA
PRODUZIONE
DI
ULTERIORI
TITOLI
E
DOCUMENTI
COMPORTA
L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-LINE,
CON CONSEGUENTE PERDITA DI VALIDITÀ DELLA RICEVUTA DI AVVENUTA
COMPILAZIONE.
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente cliccare sul pulsante “Conferma ed invio“
e seguire l’iter precedentemente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) per poter risultare
nuovamente iscritto alla procedura.
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 si garantisce una risposta
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
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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.
AVVERTENZE
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai
fini della relativa valutazione, nell’autocertificazione deve essere attestato se detti Istituti abbiano
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata.
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di
accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di
dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale.
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve indicare
se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 che di
seguito si riportano: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio
di anzianità”. La riduzione non può comunque superare il 50%”. Saranno valutati i titoli che il
candidato dichiara nella domanda on-line (attività di servizio, borse di studio, incarichi liberoprofessionali, eventi formativi ecc.).
Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare on-line quelle attinenti al profilo dell’avviso. Le
stesse devono contenere il titolo e la data di pubblicazione, la rivista che l'ha pubblicata o la Casa
Editrice e, se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori, nonché il codice ISBN. Le
pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i
relativi testi dovranno essere numerati progressivamente
Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere
corredati dalla traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle competenti
autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione
potrà non tenerne conto.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative), rese sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, 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 all’avviso,
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
La ASST capofila si riserva - ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - di verificare
la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dalla ASST
capofila emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
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AMMISSIONE
La ASST capofila con provvedimento del Direttore Generale procederà all’ammissione dei
candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti
generali e specifici previsti dal presente bando.
Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati non in
possesso dei predetti requisiti.
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare alla prova preselettiva o alle prove
d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubblicato sui siti istituzionale delle Aziende
aderenti come indicato in calce al presente bando e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i
candidati, ammessi e non ammessi.
L’ASST capofila non procederà all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla
suddetta ammissione/esclusione
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 38 del D.P.R. 27.03.2001,
n. 220.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 220/2001, dispone
complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
a)
30 punti per i titoli, di cui:
− punti 10 per i titoli di carriera
− punti 5 per i titoli accademici e di studio
− punti 5 per pubblicazioni e titoli scientifici
− punti 10 per il curriculum formativo e professionale;
b) 70 punti per le prove d’esame, di cui:
- punti 30 per la prova scritta
- punti 20 per la prova pratica
- punti 20 per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall’articolo 8 del D.P.R. n. 220/2001 e
dall’articolo 11 del medesimo D.P.R..
La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei
titoli suddetti, qualora non già previsti dal D.P.R. n. 220/2001. Non verranno considerate le attività,
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e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di studio richiesto per
l’ammissione al concorso pubblico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di
mobilità e le attività di volontariato, fatti salvi i servizi di dipendenza presso Enti Pubblici nel
profilo oggetto del concorso.
CALENDARIO DELLE PROVE
Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle date di svolgimento della prova preselettiva
o prove d’esame (scritta, pratica ed orale) almeno 15 giorni prima, tramite i siti internet delle
Aziende aderenti come indicato in calce al presente bando e varrà ad ogni effetto, quale notifica ai
candidati ammessi al concorso.
I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame muniti di un
valido documento d’identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi noti
sul siti istituzionale delle Aziende aderenti.
L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque sia il motivo
dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipende dalla
volontà dei singoli concorrenti.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ASST Crema e Fondazione Policlinico
IRCCS San Matteo.
PROVA PRESELETTIVA
La ASST capofila procederà, come previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, nonché
dall’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001, ad effettuare, in caso di ricevimento di un numero di
domande superiore a n. 200, una preselezione tra i candidati ammissibili al concorso, per riportare il
numero dei candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) a n. 200, con
arrotondamento al limite superiore in caso di ex aequo.
Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) i candidati che avranno ottenuto il
miglior punteggio nella prova preselettiva fino al raggiungimento della quota che, tenuto conto delle
posizioni di pari merito, risulti più prossima in eccesso o in difetto alle 200 unità.
La preselezione è finalizzata unicamente alla formazione di un elenco di idonei da ammettere alla
prova scritta, a cui andranno aggiunti gli eventuali candidati esonerati dalla prova preselettiva, ai
sensi dell’art. 25 - comma 9 del Decreto Legge n. 90/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni)
convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 che ha modificato l'art. 20 della legge 104/92
aggiungendo il comma 2-bis, che hanno una invalidità uguale o superiore all'80%, previa
dichiarazione nella domanda e presentazione di certificazione medica on-line. Accertata la
sussistenza del diritto, il candidato sarà ammesso direttamente alle prove concorsuali. La mancata
richiesta comporta l’impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla preselezione.
La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla su argomenti
attinenti il profilo professionale messo a concorso.
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Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di
merito.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, e quindi ammessi alle successive
prove concorsuali, sarà reso noto mediante pubblicazione sui siti istituzionale della ASST/IRCCS.
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso.
Il calendario della prova preselettiva sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso
pubblicato almeno 15 giorni prima dell’espletamento della prova stessa sui siti internet aziendali
delle Aziende ASST di Crema e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia agli indirizzi
www.asst-crema.it e www.sanmatteo.org sezione “Concorsi”.
La suddetta pubblicazione ha valore, ad ogni effetto, di notifica ai candidati, senza ulteriori avvisi o
inviti.
PROVE D’ESAME
Le materie d’esame riferite al profilo a concorso riguardano:
1. Diritto costituzionale
2. Diritto amministrativo
3. Diritto sanitario
4. Legislazione sanitaria nazionale e regionale
5. Organizzazione del Sistema Sanitario Regionale
6. Principi generali della disciplina del rapporto di lavoro pubblico nel SSN
7. Elementi di contabilità economico-patrimoniale
8. Principi generali in materia di protezione dei dati, obblighi di pubblicità, trasparenza,
corruzione, legislazione in tema di appalti di lavori, servizi e forniture delle pubbliche
amministrazioni. Elementi in tema di documentazione amministrativa, accesso agli atti,
trasparenza
9. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n. 62)
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste dall’art.37 del D.P.R. n. 220/2001 e,
precisamente:
a) prova scritta: consistente nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla sugli
argomenti di cui sopra;
b) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di
documenti e/o atti connessi alla qualificazione professionale richiesta sui medesimi argomenti
della prova scritta, nonché nella risoluzione di casi pratici.
c) prova orale: colloquio sulla materie di cui alle prove scritta e pratica, nonché l’accertamento
della conoscenza di elementi di informatica e della lingua Inglese a livello iniziale.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione
alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
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Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento, di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici in almeno 14/20.
La prova orale si svolgerà nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala aperta
al pubblico, ai sensi dell’art. 16, comma 2, DPR 220/01, ivi ricomprendendo il candidato che abbia
già sostenuto la prova.
La prova preselettiva, la prova scritta e la prova pratica potranno essere effettuate anche con
procedura automatizzata che prevede l’utilizzo di supporti informatici per la correzione delle stesse.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito
dei candidati. E’escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna
delle prove d’esame una valutazione almeno di sufficienza.
La Commissione Esaminatrice nella formulazione della graduatoria, terrà conto dei titoli che danno
luogo a riserva, a precedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 5 del D.P.R.
n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al
concorso e documentati nelle forme previste dalla legge.
La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della graduatoria, terrà conto di quanto disposto
dall’articolo 3, comma 7, della Legge 15.06.1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della
Legge 16.06.1998, n. 191, che ha disposto, che “se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il
candidato più giovane d’età.”Tale criterio risulta anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di
punteggio, di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del D.P.R. n. 487/1994,
sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e
documentati nelle forme previste dalla legge.
L’utilizzo della graduatoria per la nomina dei vincitori verrà gestito dall’ASST capofila, che
provvederà direttamente allo scorrimento della graduatoria medesima, assegnando alternativamente
i vincitori all’ASST Crema e alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, secondo la
rispettiva vacanza dei posti.
Si procederà in modo alternativo anche per i successivi candidati sino al termine dei posti previsti.
Sarà considerato rinunciatario al posto a tempo indeterminato il candidato che non avrà espresso,
entro i termini definiti, formale accettazione né all’ASST capofila né alla Fondazione IRCCS
aderente e che pertanto decadrà automaticamente dalla graduatoria generale di merito per
l’assunzione presso le suddette Aziende.
Qualora ASST Crema o Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia accertino che nella
graduatoria vi siano collocati titolari di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato,
presso le rispettive aziende, possono farne esplicita richiesta di reclutamento al fine di favorire la
funzionalità dei servizi.
La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta formalizzata con deliberazione del
Direttore Generale della ASST capofila, verrà altresì pubblicata sui siti istituzionali delle Aziende
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aderenti, e rimarrà valida ai sensi del Dlgs n. 165/2001 per due anni dalla data di approvazione,
fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulteriore proroga di validità.
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione
ottenuta in graduatoria.
Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata anche da altre Aziende, ai sensi
dell’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 e che la presentazione della domanda
costituisce implicito consenso del candidato al trattamento dei dati anche da parte di altre
Aziende richiedenti l’utilizzo della graduatoria.
I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l’assunzione a tempo indeterminato da
aziende diverse da quelle per le quali hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria stessa.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l’obbligo di permanenza alle dipendenze
dell’Azienda/IRCCS per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35 del Dlgs n. 165/2001,
anche nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre aziende del SSR.
NOMINA
I vincitori del concorso saranno invitati alla stipula del contratto individuale di lavoro.
Ai sensi del Regolamento n. 679/2016/UE, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti dal Servizio Risorse Umane in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le
finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito di
eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art.
22 della legge 241/90. Ai posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle
norme in vigore.
Gli assegni sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad ogni
altra ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La ASST capofila si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di
modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente concorso in qualunque momento a sua
discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e diritti di sorta.

NORME FINALI
Il testo integrale del presente bando è disponibile sui siti internet delle Aziende aderenti come
indicato in calce al presente bando dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e
regolamentari in materia ed in particolare al D.P.R. 761/1979, al D.P.R. 220/2001, al D.Lgs.
502/1992 e al D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspiranti l'accettazione senza riserve di
tutte le prescrizioni del presente bando.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane della ASST di
Crema – tel. 0373/280219. dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì.
Crema,
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane
-dott. Alessandro Petillo-

ASST di Crema www.asst-crema.it sezione concorsi e avvisi
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia www.sanmatteo.org sezione “Concorsi”
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INFORMATIVA PRIVACY
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).
Informativa Interessati
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 riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asstcrema.it, www.asst-crema.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. 679/2016).
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema 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 di
Crema, Largo Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it,
protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.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 in argomento 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 e 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).
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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’Azienda stessa, 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’Azienda, 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’Azienda.
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’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema 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 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:
o 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
o al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;
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o 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;
o 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;
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
o diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
o 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-crema.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.
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