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Il Direttore Generale 

 

OGGETTO: “Avviso di selezione pubblica, mediante titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo pieno 

e determinato, di n. 5 unità di personale, collaboratori professionali amministrativi, categoria D, settori 

di attività economico e statistico, da destinare all’attuazione dei progetti di ricerca corrente – annualità 

2021”. 

 

 

Art.1 

(Oggetto) 

 

1. In relazione allo svolgimento delle attività dei progetti, nell’ambito del Programma di Ricerca Corrente 2019 

– 2021, si ravvisa la necessità di integrare i gruppi di lavoro per una più proficua realizzazione degli obiettivi 

programmati mediante l’acquisizione di specifici profili, immediatamente operativi, caratterizzati da elevati 

livelli di professionalità. 

2. La graduatoria verrà utilizzata per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, CCNL del 

comparto sanità. 

 

Art.2  

(Posti da ricoprire)  

  

1. L’Avviso di selezione pubblica, mediante titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo pieno e 

determinato, è destinato alla copertura dei seguenti profili:  

a. n. 3 collaboratori amministrativo professionali – Categoria D – settore economico; 

b. n. 2 collaboratori amministrativo professionali – Categoria D - settore statistico. 

 

Art. 3 

(Requisiti generali di ammissione) 

 

1. Per l’ammissione alla selezione in oggetto, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a. cittadinanza italiana e condizioni equiparate ai sensi di legge;  

b. iscrizione nelle liste elettorali; 

c. godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

d. idoneità fisica allo specifico impiego;  

e. buona conoscenza della lingua inglese; 

f. non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o 

temporanea in corso di esecuzione, e non essere stati condannati per reati che, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, impediscono la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 

con una pubblica amministrazione; 

g. non aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio dalla data di pubblicazione dell’avviso; 
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h. non essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti da un impiego: 

• per avere conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile; 

• per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione; 

i. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, limitatamente ai candidati per i quali sia previsto 

tale obbligo. 

2. Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. AGENAS può disporre in ogni momento 

l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 4 

(Requisiti specifici) 

 

1.  La selezione ha ad oggetto i profili professionali sotto indicati, per i quali sono richiesti i seguenti requisiti 

specifici: 

1. collaboratore amministrativo professionale - categoria D – settore economico 

• laurea magistrale/specialistica/v.o. in economia. 

Di seguito le classi di laurea ammesse:  

- (LM-56); (LM-77); (LM-76). 

- (LS-64); (LS-83); (LS-84). 

- (DL–Economia ambientale); (DL–Economia assicurativa e previdenziale); (DL-Economia 

aziendale); (DL-Economia bancaria); (DL-Economia bancaria, finanziaria e assicurativa); 

(DL-Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari); (DL-Economia del 

turismo); (DL-Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali); 

(DL-Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari); (DL-Economia e commercio); (DL-

Economia e finanza); (DL-Economia e gestione dei servizi); (DL-Economia e legislazione per 

l’impresa); (DL-Economia marittima e industriale); (DL-Economia marittima e dei trasporti); 

(DL-Economia per le arti, la cultura e la comunicazione); (DL-Economia politica); (DL-

Scienze economiche, statistiche e sociali). 

Non saranno ammessi altri titoli di studio equipollenti a quelli sopra indicati. 

2. collaboratore amministrativo professionale - categoria D – settore statistico; 

• laurea magistrale/specialistica/v.o. in scienze statistiche  

Di seguito le classi di laurea ammesse:  

- (LM-82); (LM-83). 

- (LS-90); (LS-91); (LS-92). 

- (DL-Statistica e informatica per l’azienda); (DL-Statistica); (DL-Scienze statistiche ed 

attuariali); (DL-Scienze statistiche demografiche e sociali); (DL-Scienze economiche, 

statistiche e sociali). 

Non saranno ammessi titoli di studio equipollenti a quelli sopra indicati. 

2. I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti ad uno dei 

sopracitati titoli italiani. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare nella propria domanda di 
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partecipazione, a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, ovvero di aver avviato l’iter 

per il riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente. 

3. AGENAS può disporre in ogni momento l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 5 

(Presentazione delle domande – termini e modalità) 

 

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione, esclusivamente in via telematica, e 

solamente per uno dei profili di cui all'art. 3, entro la data di scadenza indicata nel presente articolo, compilando 

l’apposito modulo on-line accessibile dal sito internet dell’AGENAS, all’indirizzo https://www.agenas.gov.it, 

nella sezione “Bandi di concorso e avvisi”/“Avvisi attivi.  

2. È possibile chiedere supporto, per quesiti di carattere informatico sulla compilazione della domanda, inviando 

una mail all’indirizzo supportoavvisi@agenas.it, e per quesiti di carattere giuridico all’indirizzo 

infoconcorsi@agenas.it. 

3. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- copia fotostatica di un documento di identità; 

- un curriculum professionale e personale; 

- una dichiarazione di veridicità, debitamente datata e sottoscritta con firma autografa o digitale, delle 

informazioni contenute nel curriculum professionale e personale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445 del 2000 e s.m.i.  

Non saranno considerate validamente presentate le dichiarazioni di veridicità sottoscritte con firma 

riprodotta in modalità informatica. 

4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda, fatte salve le candidature già inviate a seguito 

della precedente pubblicazione del presente avviso avvenuta sul sito istituzionale di AGENAS in data 7 maggio 

2021, dovrà essere completata entro e non oltre il periodo di riapertura dei termini, fissato in giorni 30 a 

decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV Serie speciale – “Concorsi ed esami”.  

5. Entro il medesimo termine di cui al punto precedente, dovranno essere inviate alla casella e-mail 

infoconcorsi@agenas.it le eventuali pubblicazioni, a seconda del profilo selezionato, corredate della relativa 

classificazione in base alle tipologie di cui all’articolo 9, comma 2, punto III del presente avviso. Il mancato 

invio delle pubblicazioni, nei modi e tempi indicati, è considerato non possesso di pubblicazioni rilevanti ai 

fini della selezione. 

6. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’Avviso. 

7. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

- il cognome e nome; 

- il luogo e la data di nascita; 

- il codice fiscale; 

- la residenza; 

- il godimento dei diritti politici; 

- il comune di iscrizione nelle liste elettorali; 

mailto:infoconcorsi@agenas.it
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- l’indirizzo presso il quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni inerenti alla procedura di 

selezione, (può essere indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato), nonché 

il recapito telefonico;  

- il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Istituto che lo ha 

rilasciato;  

- il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di cui agli artt. 3 e 4 del presente 

avviso; 

- il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, 

d.p.r. 487/1994; 

- di non avere riportato condanne penali ostative alla costituzione di un rapporto di lavoro con la 

pubblica amministrazione; 

- di non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenti al termine di scadenza del presente 

avviso. 

- di non essere stato destituito, licenziato o dichiarato decaduto da un impiego: 

• per avere conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile; 

• per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della 

pubblica amministrazione; 

- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati per i quali sia 

previsto tale obbligo). 

- di essere idoneo allo specifico impiego per il quale si concorre. 

8. Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della loro valutazione, le informazioni contenute nel 

curriculum se prive degli elementi necessari per consentire all’amministrazione un controllo sulla veridicità 

delle stesse. 

9. L’AGENAS effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni 

sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, d.p.r. 445/2000, in caso di dichiarazione 

rispettivamente non veritiere o mendaci. 

10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le 

modalità di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. 

11. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’AGENAS può disporre l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata 

la mancanza dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per 

la presentazione della domanda. L’eventuale esclusione verrà comunicata all’interessato. 

 

Art. 6 

(Comunicazioni) 

 

1. Tutte le comunicazioni di cui al presente Avviso saranno pubblicate sul sito internet dell’AGENAS, 

all’indirizzo https://www.agenas.gov.it, nella sezione “Bandi di concorso e avvisi” e avranno valore di notifica 

a tutti gli effetti. Pertanto, tutti i candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito istituzionale 

dell’AGENAS. 
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2. AGENAS declina ogni responsabilità per la mancata conoscenza da parte dei candidati delle informazioni del 

presente Avviso pubblicate sul sito internet dell’AGENAS.  

 

Art. 7 

(Commissione esaminatrice) 

 

1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà nominata - garantendo il rispetto delle situazioni 

di incompatibilità e pari opportunità previste dalla vigente normativa - una Commissione esaminatrice, 

costituita da tre componenti, più un’unità con funzioni amministrative. La delibera di istituzione della 

Commissione sarà pubblicata sul sito internet dell’AGENAS all’indirizzo https://www.agenas.gov.it, nella 

sezione “Bandi di concorso e avvisi”. 

2. La Commissione esaminatrice, all’atto dell’insediamento, dovrà definire i criteri di valutazione del colloquio 

da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare il punteggio da attribuire. 

3. Al termine della procedura, la Commissione trasmetterà al Direttore Generale tutta la pertinente 

documentazione per i successivi adempimenti. 

 

Art. 8 

(Punteggio) 

 

1. La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei curricula pervenuti in risposta al presente 

avviso, e a colloqui individuali con i candidati in possesso dei requisiti. 

2. In sede di colloquio verranno accertate l’attitudine e la professionalità del candidato con riferimento alle 

specifiche attività che sarà chiamato a svolgere. 

3. Sarà accertata anche la conoscenza della lingua straniera inglese, tramite la lettura, la traduzione di testi e la 

conversazione, in coerenza con la professionalità oggetto della candidatura. 

4. Saranno oggetto di accertamento, altresì, in sede di svolgimento del colloquio orale, le competenze 

informatiche dei candidati con riguardo agli applicativi più diffusi. 

5. Il colloquio si svolgerà nelle modalità che verranno successivamente pubblicate sul sito internet dell’AGENAS 

all’indirizzo https://www.agenas.gov.it, nella sezione “Bandi di concorso e avvisi”.  

 

Art. 9 

(Criteri di valutazione) 

 

1. La Commissione predispone la graduatoria di merito secondo la valutazione dei curricula e la votazione 

ottenuta al colloquio, come di seguito specificato: 

− Titoli: massimo 50 punti; 

− Colloquio: massimo 30 punti. 

2. I criteri di valutazione dei titoli sono i seguenti: 

I. TITOLI CARRIERA: massimo 20 punti  

- servizi in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni: punti 1 per anno per un massimo di 

10 punti, aumentato di un ulteriore punto per ogni anno di servizio in qualità di dipendente presso 

un ente del servizio sanitario nazionale, per un massimo di ulteriori 10 punti. 
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II. TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: massimo 10 punti 

- Master di I livello conseguiti presso Università, coerenti con le attività professionali da svolgere: 

punti 1; 

- Master di II livello conseguiti presso Università, coerenti con le attività professionali da svolgere: 

punti 1,5; 

- Dottorato di ricerca coerente con il profilo per il quale si concorre: punti 2. 

III. PUBBLICAZIONI: massimo 5 punti 

Le pubblicazioni devono essere coerenti con il profilo per cui si concorre. 

- Monografie: 0,50 per monografia; 

- Capitoli di libro: 0,30 per capitolo; 

- Articoli pubblicati su riviste: 0,10 per articolo. 

IV. CURRICULUM: massimo 15 punti 

- Partecipazione corsi, congressi e seminari in qualità di relatore, coerenti per il profilo per cui si 

concorre: punti 0,5 per evento per un massimo di 5 punti. 

- Altre esperienze formative e professionali presenti nel curriculum, con particolare riferimento 

all’esperienza e alle competenze maturate nel campo dell’attività di ricerca scientifica: massimo 

10 punti. 

3. Non verranno valutati altri titoli diversi da quelli sopra indicati. 

4. Le esperienze lavorative considerate saranno quelle pari a 1 anno o frazioni di anno superiori a 6 mesi (es. 1 

anno 1 punto; 6 mesi 0,5 punti). 

5. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni, il candidato è tenuto a trasmettere le stesse all’indirizzo e-mail 

infoconcorsi@agenas.it entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda di 

partecipazione (come già specificato all’art. 4), avendo cura di evidenziare il proprio nome. Le pubblicazioni 

devono essere coerenti con il profilo per cui si concorre e devono essere corredate della relativa classificazione 

in base alle tipologie sopra indicate, specificando il titolo, il luogo e la data di pubblicazione. 

6. Ai fini della valutazione della partecipazione ai corsi, congressi e seminari in qualità di relatore, coerenti per 

il profilo per cui si concorre, il candidato è tenuto ad evidenziare il titolo, la data ed il luogo dell’evento.  

7. A parità di merito la precedenza sarà determinata ricorrendo ai criteri di cui all’art. 5, comma 4 e 5, del D.P.R. 

n. 487/1994. 

8. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet dell’AGENAS all’indirizzo https://www.agenas.gov.it, 

nella sezione “Bandi di concorso e avvisi”. 

 

Art. 10 

(Utilizzo della graduatoria) 

 

1. AGENAS si riserva di utilizzare la graduatoria predisposta a seguito della presente procedura, per la 

conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato in funzione delle esigenze correlate alle attività di cui 

all’articolo 1. 

 

 

 

 

mailto:infoconcorsi@agenas.it


   

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
 

 

Art. 11 

(Sottoscrizione del contratto individuale e decorrenza) 

 

1. Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021.  

2. Il contratto di lavoro potrà essere oggetto di successiva proroga in caso di corrispondente proroga del 

Programma di Ricerca Corrente cui il dipendente è assegnato, secondo le esigenze rappresentate all’articolo 1. 

 

Art. 12 

(Trattamento dei dati) 

 

1. Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso AGENAS, 

Ufficio risorse umane, trattamento giuridico ed economico del personale per le finalità di gestione della 

presente procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l’uso di 

procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione da detta procedura. 

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE 2016/679. Tali diritti potranno essere fatti 

valere rivolgendosi ad AGENAS, Via Puglie n. 23 – 00187 Roma. 

4. Per l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il titolare del trattamento dei dati personali, è il legale 

rappresentante dell’AGENAS. 

 

Art. 13 

(Clausole di salvaguardia) 

 

1. L’AGENAS si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare 

seguito alla presente procedura selettiva ove sopravvengano variazioni di disposizioni normative e/o 

circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa. 

2. Il presente Avviso, già pubblicato sul sito istituzionale di AGENAS in data 7 maggio 2021, all’indirizzo 

https://www.agenas.gov.it, nella sezione “Bandi di concorso e avvisi”, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – “Concorsi ed esami”. 

 

 

 DIRETTORE GENERALE 

Dr. Domenico Mantoan 

 

 

 

 


