
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel 
profilo di collaboratore tecnico professionale - cat. D - da assegnare alla u.o.c. salute e ambiente dell’ATS della Città Metropolitana 
di Milano

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 378 del 5 maggio 2022 è indetto pubblico concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura di: 

N. 3 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di COLLABORATORE 
TECNICO PROFESSIONALE - Cat. D - da assegnare alla UOC SALUTE e AMBIENTE dell'ATS della CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO. 

Al concorso in oggetto verrà applicata, qualora vi siano candidati utilmente collocati in graduatoria, 
l. 68/1999. 

Ai sensi degli artt. 1014 e 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010 C.O.M. e successive modifiche e 

in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato 
idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato in graduatoria. 

Il profilo professionale che si intende selezionare con la presente procedura è quello di Collaboratore 
Tecnico Professionale - Cat. D che sia in grado di svolgere le mansioni proprie del profilo con la 
necessaria collaborazione con i Responsabili di competenza ed i colleghi. La risorsa deve essere in 
grado di mettere in pratica le proprie conoscenze, nel contesto di una struttura sanitaria lombarda, con 
le peculiarità 
compiti direttamente affidati. Il profilo ricercato verrà assegnato alla UOC Salute e Ambiente, struttura 
afferente al Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria d Milano, per 

epidemiologiche, impiantistiche, chimiche ed urbanistiche, in relazione al governo del territorio ed a 
problematiche particolarmente impattanti. 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è garantita parità e pari 
 

go, secondo la posizione messa a concorso, coloro i quali, alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda, siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI: 

a) cittadinanza italiana o 

di uno Stato membro che 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 perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, 
commi 1 e 3 bis del d.lgs. 
degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti:  

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

b)  
concorso non è soggetta a limiti di età, fatto salvo il limite ordinamentale per la permanenza in 

 4, del d.p.r. n. 1092 del 29 dicembre 1973 e ss.mm.ii; 
c) non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la 

costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni; 

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
ubbliche 

da invalidità non sanabile.  

REQUISITI SPECIFICI: 

Ai 41 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, costituiscono requisiti specifici di ammissione il 
possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

1) Laurea di I livello nelle seguenti classi, ai sensi del d.m. 270/2004: 

✓ Ingegneria civile e ambientale (L07); 
✓ Scienze e tecnologie chimiche (Classe L27) 
✓ natura (Classe L32) 
✓ Scienze geologiche (L34); 
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Sono fatte salve le equiparazioni tra le classi di laurea sopra indicate e le classi di laurea conseguite 
d.m. 509/1999, sulla base della tabella di equiparazione di cui al 

decreto interministeriale 9 luglio 2009.   

I candid

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 
d.lgs. riserva. In caso di vincita del concorso i 

comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero 
dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione al fine di ottenere il rilascio del 
provvedimento di equivalenza (per maggiori informazioni consultare il seguente link 
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-
tra-titoli-di-studio/titoli-1). 
Alternativamente il candidato che ha ottenuto, entro i termini di scadenza del bando, il 
provvedimento di riconoscimento accademico (equipollenza) del titolo di studio conseguito 

richiesto nel bando deve allegarne copia nella 
  

I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso 
a pena di esclusione. 

2 - ESCLUSIONI 

Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso: 

• il mancato possesso di uno o più requisiti generali o specifici; 
• il mancato rispetto del termine di scadenza del presente avviso; 
• il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazione della domanda indicate al punto 3 del 

presente bando; 
• la presentazione di dichiarazioni false o mendaci; 
• in caso di condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione

alla valutazione di tali condanne al fine di accertare la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai 
 

insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, risultino 
ostativi. 

i provvede con atto motivato, adottato dal Direttore Generale 
Città Metropolitana di Milano, pubblicato sul sito internet aziendale www.ats-milano.it sezione 

concorsi e avvisi, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non verranno rese altre comunicazioni ai 
. 

 

 

 

Attenzione si ricorda che i candidati dovranno a allegati
non 

rimborsabile qualunque sia la causa, di  da effettuarsi esclusivamente tramite il sistema di 
 accedendo al seguente link: 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&redirectUrl 

Istruzioni PagoPA: 

• posizionarsi sul link sopra evidenziato e con il tasto destro selezionare: 
 

• nella sezione selezionare la voce Tassa Concorso e procedere alla 
compilazione di tutti i campi richiesti. Inserire la seguente causale: 
concorso pubblico per la copertura di n. 3 posto di Collaboratore Tecnico Prof.le Cat. D  

• selezionare quindi il comando Aggiungi al Carrello. Verrà inviata una  
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• controllare la posta in arrivo e seguire le istruzioni riportate nella mail ricevuta per proseguire con il 
pagamento; 

• a samento della 
tassa di partecipazione al concorso. 
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indicare i rapporti di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato alle dirette dipendenze di una Pubblica Amministrazione, specificando profilo 
professionale, categoria ed eventuale disciplina, incarichi di funzione e funzioni di 
coordinamento. Il servizio militare o civile deve essere indicato in questa sezione. 

Nella Sezion : indicare i rapporti di lavoro presso Enti del S.S.N. o 
altre Pubbliche Amministrazioni svolti con rapporto libero professionale, co.co.co./pro, interinale, 

formativi non dev  
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indicare i rapporti di lavoro presso Aziende Private (anche 
accreditate con il S.S.N.) con rapporto dipendente, libero professionale, co.co.co./pro, 
in

solamente se svolte con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, specificando 

oraria) o se a tempo pieno. Inoltre, il candidato dovrà indicare con esattezza le date di inizio/fine 
del periodo, la materia, la tipologia di istituto. 

indicare esperienze di lavoro ulteriori rispetto a quelle già 
indicate nelle sezioni precedenti (ad es. stage, tirocinio formativo, volontariato ecc.)  

indicare le pubblicazioni, i poster, gli abstract, le 
comunicazioni a convegno possedute. Si ricorda che le pubblicazioni dichiarate in questa 

valutazione da parte della Commissione. 

presso scuole private o università private, se svolte con rapporto di lavoro a tempo determinato 
o indeterminato, 
time (indicare la percentuale oraria) o se a tempo pieno. Inoltre, il candidato dovrà indicare 
con esattezza le date di inizio/fine del periodo, la materia, la tipologia di istituto. 
Inoltre, in questa sezione il candidato dovrà i  presso Istituti Scolastici 
pubblici o privati, Università, effettuata in modo non continuativo (giornate singole). Il 
candidato dovrà riportare il numero di ore complessive di docenza effettuate, in ragione 

o con esattezza le date di inizio/fine del 
periodo, la materia, la tipologia di istituto. 

indicare i corsi di formazione, di aggiornamento 
professionale, la partecipazione a convegni e seminari come partecipante / relatore 
specificando il numero di ore prestate. 

e Attività indicare ad esempio: eventuali periodi di aspettativa non retribuiti/ 
congedi non retribuiti utilizzati durante la carriera lavorativa, ecc. 

Nella sezione  alcuni documenti sono da allegare 
. Si prega di leggere attentamente il bando. Documenti 

allegati diversi da quelli indicati nel bando non verranno valutati. 

i
Verificare attentamente i dati della domanda in bozza prima di cliccare sul 

P . 
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4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione  esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale secondo la 
composizione prevista dagli artt. 6 e 44 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001. 

5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI 

Il diario delle prove scritte di esame verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4° Serie  

 e comunicato ai singoli 
candidati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato dal candidato (solo 
in caso di numero esiguo di candidati  ammessi, ovvero 10 partecipanti) o a mezzo PEC, se posseduta 
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(solo in caso di numero esiguo di candidati ammessi, ovvero 10 partecipanti) ovvero mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Ser .  

giorni prima 
 

TS con raccomandata A.R. da parte 
nto delle prove, inclusi i tempi di preavviso. 

equivarrà a rinuncia al concorso. 

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in 
corso di validità. 

6 -  E DEI TITOLI 

Si ritiene opportuno, in via prudenziale, allineare la presente procedura alla disciplina del d.p.r. 220/2001 
con la riserva di ricorrere alla pr d.l. 1° aprile 
2021 n. 44 qualora, in seguito alla pubblicazione di chiarimenti interpretativi da parte delle competenti 
istituzioni, dovesse emergere la diretta applicabilità della citata norma alle procedure di reclutamento 
del personale del comparto del S.S.N.; in tale ipotesi, qualora non sia stata ancora svolta la prova pratica, 
la stessa verrà stralciata dalla procedura (con conseguente effetto in termini di punteggi che concorrono 
alla formazione della graduatoria finale che verranno riparametrati secondo 
comma 4 del d.p.r. 220/2001), previo avviso ai candidati, con valore di notifica a tutti gli effetti sul sito 
aziendale. 

d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, il concorso di cui al presente bando sarà espletato 
per titoli ed esami. I punti per titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli; 
b) 70 punti per le prove di esame. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, ripartiti fra le seguenti categorie: 

a) Titoli di carriera punti  15,00 
b) Titoli accademici e di studio punti    4,00 
c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti    4,00 
d) Curriculum formativo e professionale punti    7,00 

PROVE D'ESAME 

I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, così ripartiti: 

a) Prova scritta:  punti 30,00  
b) Prova pratica:  punti 20,00  
c) Prova orale:  punti 20,00 

d.p.r. n. 220/2001 consisteranno in: 

Prova Scritta: vertente su argomenti relativi al posto messo a concorso o soluzione di quesiti a risposta 
sintetica.  

Prova Pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta. 

Prova Orale: vertente sulle materie della prova scritta, oltre che elementi di informatica e la verifica della 
conoscenza della lingua inglese. 

Fermo restando quanto previsto dal citato art. 43 del d.p.r. 220/2001, gli argomenti oggetto delle prove 
verteranno in particolare su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso e inerenti alle 
funzioni in capo alla UOC Salute e Ambiente in particolare:  

- Normativa nazionale e regionale in materia di siti contaminati, con particolare riferimento al Titolo 
V della parte quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i., al d.m. n. 46 del 1 marzo 2019 e alla d.g.r. 11348/2010 
della Regione Lombardia. 

- Linee guida tecniche di settore redatte dai principali Enti nazionali (ISPRA, SNPA, INAIL, ISS ecc.) 
inerenti la procedura di Analisi di Rischio applicata ai siti contaminati e la valutazione sanitaria di 
dati ambientali, in particolare da misure di gas interstiziali e di aria ambiente. 

- Conoscenze legate alle principali tecnologie di bonifica dei suoli e delle acquee sotterranee 
inquinate e ai criteri di monitoraggio.  
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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, mentre il superamento della prova pratica e della prova 
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20. 

7 - GRADUATORIA 

La graduatoria generale degli idonei sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BURL della Regione 
Lombardia così del d.p.r. 220/2001. 

a suddetta graduatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo 
d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., 

sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione.  

La graduatoria rimarrà valida per due anni dalla data di sua 
(articolo 35, comma 5-ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.). 

previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni da destinare ai Servizi di 
questa Agenzia, tenuto conto che il territorio di competenza del
ha sedi che insistono sulle province di Milano e di Lodi.  

8 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Ai posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti 
relative al personale del Comparto Sanità del S.S.N. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 
previa sottoscrizione di contratto individuale 

di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a 
presentare, anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di comunicazione 
della nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguiti, i documenti necessari ai fini della stipula del 
contratto di lavoro. Scaduto inutilmente il termine sopra assegnato per la presentazione della 
documentazione, l'Agenzia comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di 
lavoro e pertanto gli stessi decadranno dalla graduatoria generale degli idonei. 

dovrà avvenire 
entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione della nomina. Scaduto inutilmente il termine 
assegnato per la presentazione in servizio dei candidati nominati, questa Agenzia non darà luogo alla 
stipulazione del relativo contratto individuale e pertanto gli stessi decadranno dalla graduatoria 
generale degli idonei. Si precisa che l proroga di inizio servizio dovrà essere 
motivata. La suddetta richiesta sarà sottoposta al vaglio della Direzione Strategica, a cui è riservata la 
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di concedere termini maggiori per la presa in servizio. 

 

garantire, debba essere piena ed incondizionata; tale idoneità si configura quale condizione essenziale 
ettivo instaurarsi del rapporto di impiego, rientrante a pieno titolo fra le clausole che il candidato 

dichiara di accettare con la presentazione della domanda di concorso di cui trattasi. 

le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale 
delle Aziende Sanitarie. lavoro 

- qualora insorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 -  

genzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli procede alla stipula del contratto di lavoro nel 
quale sarà indicata la data di inizio servizio. 

presentazione di dichiarazioni sostitutive di 
o di documenti, falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
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previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni da destinare a differenti Servizi 
di questa Agenzia. 

 35, comma 5 bis del decreto legislativo n. 165/2001, i vincitori assunti attraverso il 
presente bando di concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa ATS per un periodo non 
inferiore a cinque anni. È  insindacabile 
giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato. 

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto individuale di lavoro, la violazione degli 

risoluzione del rapporto di lavoro medesimo. 

9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi delle disposizioni di cui al Reg UE 679/2016 e al d.lgs. 196
persona del 

che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che può avvenire con modalità sia 
manuale che elettronica, è finalizz  

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: Reg. UE 679/2016, d.lgs. n. 
165/2001, d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., d.lgs. n. 196/2003. d.lgs. 
n. 
completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. 

10 - NORME FINALI 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso si intendono qui richiamate, a tutti gli 
effetti, le vigenti norme legislative ed in modo particolare il d.p.r. n. 220/2001, nonché le vigenti 
disposizioni contrattuali.  Con la presentazione della domanda è implicita da parte del concorrente 

vigore ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro. 

genzia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare o modificare in 
tutto o in parte il presente bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare 
i motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 

.T.S. Città 
Metropolitana Milano - C.so Italia, 52 - 20122 MILANO (02/8578.2151/2818/2318/2310/2332). 
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito web aziendale: www.ats-milano.it. 
 

Il direttore generale 
Walter Bergamaschi 
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