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SCADENZA  19 APRILE 2021 
 

Questa Amministrazione, per le motivazioni e con le modalità contenute nella Deliberazione n. 267 del 
31.3.2021 ha disposto di emettere avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento dei sotto indicati 
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per il periodo dall’1.6.21 al 31.12.21 di cui a D.G.R. n. 
4232/2021 e/o di altre disposizioni nazionali e regionali, anche in considerazione dell’attuazione della Legge 
Regionale n. 23/2015 e del disposto del Decreto Legislativo n. 81/2015 e/o di altre disposizioni nazionali e 
regionali cogenti, al fine di garantire l’esecuzione dei progetti regionali innovativi nell’area della salute mentale 

– NPIA denominati “Emergenza urgenza in adolescenza”: 

 

• N. 3 incarichi di Psicologo specialista in Psicoterapia, con un impegno orario massimo mensile pari 

a n. 100 ore ciascuno, per un totale complessivo massimo di 450 ore ciascuno, per la SSD di NPIA 

del Presidio Ospedaliero di Gallarate e sue proiezioni territoriali; 

• N. 3 incarichi di Psicologo specialista in Psicoterapia, con un impegno orario massimo mensile pari 

a n. 100 ore ciascuno, per un totale complessivo massimo di 375 ore ciascuno, per la SSD di NPIA 

del Presidio Ospedaliero di Gallarate e sue proiezioni territoriali; 

• N. 8 incarichi di Psicologo specialista in Psicoterapia, con un impegno orario massimo mensile pari 

a n. 60 ore ciascuno, per un totale complessivo massimo di 360 ore ciascuno, per la SSD di NPIA 

del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio e sue proiezioni territoriali; 

• N. 1 incarico di Psicologo specialista in Psicoterapia, con un impegno orario massimo mensile pari a 

n. 24 ore, per un totale complessivo massimo di 144 ore, per la SSD di NPIA del Presidio 

Ospedaliero di Busto Arsizio e sue proiezioni territoriali. 

Il compenso omnicomprensivo dell’incarico in oggetto è di Euro 25,00/ora e verrà corrisposto in ratei 
mensili in funzione delle prestazioni effettivamente rese.  

 
Per l’ammissione all’incarico gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come 
segue:  
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea. Secondo quanto stabilito dall’art.38 – comma 1 – del D.L.vo 165/2001, così come 
modificato dall’art.7 della legge 6.8.2013, possono accedere alla selezione i familiari di cittadini degli stati 
membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini extracomunitari è necessario essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno o titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione 
sussidiaria”;  

b) idoneità fisica all’impiego; 
c) non essere dispensato né destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;  
d) laurea specialistica classe 58/S in psicologia o laurea magistrale classe LM-51 in psicologia o laurea in 

psicologia conseguita secondo il vecchio ordinamento; 
e) iscrizione all'Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo 
in Italia prima del conferimento dell’incarico oggetto della presente selezione; 
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f) specializzazione nella disciplina di Psicoterapia ovvero in disciplina equipollente od affine oppure titolarità 
dei requisiti previsti dagli artt. 56 e 74 del DPR 483/1997; 

g) non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
comma 9 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 7.8.2012 e così come 
modificato dall’art.6 del D.L. 90/2014. 
 

 
I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.  
 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ 
 
La domanda di partecipazione all'avviso pubblico dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
valleolona.iscrizioneconcorsi.it. 
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
del presente bando sul sito aziendale www.asst-valleolona.it  nella sezione “Lavora con noi/Pocedure aperte”, 
e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. 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 dalla procedura 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. 
 
Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno tassativamente dichiarare: 
 
a. cognome e nome;  
b.  la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza; 
c. la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea allegare il permesso di 
soggiorno o la dichiarazione attestante il possesso del requisito); 
d. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
e. le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso ovvero di non avere riportato 
condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 
f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti;  
g. il possesso dello specifico titolo di studio richiesto con l'indicazione completa della data, sede e 
denominazione in cui lo stesso è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, 
entro la data di scadenza del presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al relativo titolo italiano 
rilasciato dalle competenti autorità: Il Decreto che riconosce l'equipollenza dovrà essere allegato all'istanza; 
h. il possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale; 
i. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per i servizi come dipendente da PP.AA. devono 
essere indicate le eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro; 
l. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza previsti all'art. 5 del DPR 487/94 e 
s.m.i.; 
m. non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
comma 9 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 7.8.2012 e così come modificato 
dall’art.6 del D.L. 90/2014; 
n. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. Il candidato ha l'obbligo di 
comunicare eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o indirizzo e-mail.  
 
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda, ai sensi dell'art.20 della legge 104/1992, 
l'ausilio necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap. 
 
PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
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A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.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, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 
 
B) ISCRIZIONE ON-LINE ALL'AVVISO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 
Cliccare l'icona "Iscriviti" all'avviso pubblico per incarichi libero professionali di posti di Psicologo per i progetti 
regionali innovativi nell’area della salute mentale – NPIA denominati “Emergenza urgenza in adolescenza”. 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all’avviso pubblico. 
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 in 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 all’avviso 
pubblico, 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). 
 
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 allegati a pena di esclusione sono: 
a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti 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); 
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero; 
d. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA  della 
domanda prodotta tramite il portale. 
 
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 attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili, ai sensi 
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

 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). 
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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. 
 
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 allo scarico della 
domanda, alla sua firma 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, determina l'automatica esclusione del candidato 
dall'avviso di cui trattasi. 
 
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione 
all'avviso e consegnarla in sede di identificazione il giorno del colloquio unitamente al documento di identità 
allegato tramite upload, pena l'esclusione dalla procedura medesima. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da 
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità alla procedura. 
 
C) ASSISTENZA TECNICA 
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 bando. 
 
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. 
 
 Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 D.lgs. 165/01 - D.lgs. 198/06 - L. 246/2005 così come modificata dal 
D.lgs. n. 5 del 25.1.2010). 
 
L'incarico verrà conferito al candidato che, in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente 
avviso, superi il colloquio valutativo cui verrà sottoposto da parte di apposita Commissione.  
 
I punteggi per il colloquio e per la valutazione dei titoli posseduti dai candidati sono i seguenti:  
COLLOQUIO     60 punti 
  
VALUTAZIONE DEI TITOLI   40 punti di cui 
       10 per i titoli di carriera  
           5 per i titoli accademici e di studio 
       10 per pubblicazioni e titoli scientifici 
       15 per il curriculum formativo e professionale. 
 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari al 60% del 
punteggio massimo attribuibile allo stesso (minimo punti 36). 
 



La Commissione valuterà i titoli prodotti o autocertificati dai candidati attinenti all’incarico da conferire solo per 
i candidati che supereranno il colloquio. 
 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio con relativo giorno e ora di convocazione, saranno pubblicati il 

giorno 21 APRILE 2021 sul sito internet www.asst-valleolona.it nella sezione “Lavora con noi/Procedure in 

corso”. I colloqui avranno inizio a partire dal giorno 26 APRILE 2021 e con eventuale prosecuzione nei giorni 

seguenti in relazione al numero delle istanze pervenute, come da calendario che verrà pubblicato in data 21 

APRILE 2021. Pertanto i suddetti candidati si dovranno presentare, esclusivamente in data e ora stabilite, 

muniti di documento di identità valido a norma di legge. 
La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza 
necessità di ulteriori comunicazioni. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede sopra 
definiti saranno dichiarati rinunciatari al presente avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 
se non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi. 

La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST della Valle 
Olona e terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del 
DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore “ex equo” verrà preferito il 
candidato più giovane, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della L. 191/98. 

La graduatoria relativa alla presente procedura sarà pubblicata sul sito internet www.asst-vallelolona.it nella 
sezione “Lavora con noi/procedure concluse” e, pertanto, ai candidati non verrà inviata alcuna comunicazione 
riguardante l’idoneità e la conseguente posizione in graduatoria occupata ovvero la non idoneità ovvero 
ancora l’assenza al sostenimento dell’esame colloquio.  
 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla 
domanda decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito aziendale dell’esito dell’avviso ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza che vi abbiano provveduto, documenti e 
pubblicazioni verranno inviati al macero.  
 
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico con contratto di lavoro autonomo di cui al presente 
bando, prima dell’inizio della collaborazione, dovrà presentare: 

 certificazione di apertura partita IVA; 

 indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 2/2009;  

 coordinate bancarie – al fine di ottemperare al disposto della legge n. 136/2010;  

 i dati necessari alla richiesta da parte di questa ASST del documento di regolarità contributiva -  in adesione 
a quanto previsto dall’art.31 del D.L. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013. Si comunica che in caso di 
mancata attestazione della regolarità contributiva questa Amministrazione non potrà procedere alla 
liquidazione delle fatture emesse e conseguentemente, si riserva di revocare l’incarico libero professionale 
conferito;     

 copia della polizza assicurativa rischio RCT, con un massimale non inferiore ad €. 1.500.000,00.= con la 
precisazione che tra i terzi devono essere ricompresi anche i dipendenti dell’ASST e tutti coloro che vi 
prestano attività in virtù di rapporti convenzionali o in quanto titolari di incarichi libero – professionali o di 
collaborazione coordinata e continuativa;  

 copia della polizza assicurativa infortuni che dovrà ricomprendere la copertura di rischio connesso alle 
malattie contratte “in servizio e per causa di servizio”.   
 
I candidati dovranno prendere visione, accettare e condividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione 
della Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall'Azienda per il triennio 2020-2022 con 
particolare riferimento a: 

 
1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della Corruzione; 
2. D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza; 
3. D.Lvo n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità incarichi; 
4. D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza; 
5. D.L.gs n. 159/2011:Codice delle Leggi Antimafia; 
6. D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 
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7. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministrazioni (ed in particolare sul sito 
www.anticorruzione.it e del Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di prevenzione della corruzione e 
trasparenza; 
8. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti; 
9. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti; 
10. Carta dei Servizi; 
ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, 
implementare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme legislative in vigore.  
 
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di 
responsabile, al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
del 27 aprile 2016, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché come 
attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. In particolare autorizza 
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risorse Umane. L’interessato potrà far valere, 
presso l’ASST Valle Olona, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, 
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato e i dati 
personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in relazione alle 
esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in altre forme pubbliche. I dati dovranno essere 
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono richiesti tenuto conto 
della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno eventualmente 
essere comunicati a soggetti terzi o esterni per specifiche, connesse finalità.  
L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i dati personali.  
 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare o revocare – 
in qualsiasi momento, anche successivo all’espletamento della selezione – la presente procedura. Questa 
ASST si riserva, altresì, la facoltà di determinare condizioni diverse – decorrenza, ore, compensi – rispetto a 
quanto riportato nel presente avviso in funzione di eventuali diverse future disposizioni nazionali e regionali 
cogenti. 
 
Si informa che il Responsabile del Procedimento relativo alla presente istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui 
alla L. n. 241/90 e s.m. e i., è la Dr.ssa Paola Bianco – Direttore della S.C. Risorse Umane dell’ASST della 
Valle Olona.  
 
Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. 
da Brescia, 1 – Busto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni telefoniche: dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30). 
 
Busto Arsizio,  2 aprile 2021 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Eugenio Porfido) 


