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Serie Avvisi e Concorsi n. 37 - Mercoledì 15 settembre 2021
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
Indizione di procedura concorsuale per la copertura a tempo
indeterminato di n. 63 posti di operatore tecnico specializzato
- categoria B livello economico B super (Bs) - da assegnare
alle articolazioni aziendali territoriali (AAT) di AREU
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione AREU n. 296 del 11 agosto
2021 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 63 posti per
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – CATEGORIA B LIVELLO
ECONOMICO SUPER (BS) – AUTISTA DI MEZZI DI SOCCORSO
DA ASSEGNARE ALLE POSTAZIONI DI SOCCORSO AFFERENTI ALLE ARTICOLAZIONI AZIENDALI TERRITORIALI (AAT) DI AREU
I posti saranno assegnati presso le postazioni di soccorso delle AAT, con la seguente distribuzione:
−− AAT 118 BERGAMO:
n. 6 posti;
−− AAT 118 BRESCIA:
n. 12 posti;
−− AAT 118 COMO:
n. 1 posto;
−− AAT 118 CREMONA:
n. 6 posti;
−− AAT 118 LECCO:
n. 6 posti;
−− AAT 118 LODI:
n. 1 posto;
−− AAT 118 MANTOVA:
n. 6 posti;
−− AAT 118 MILANO:
n. 6 posti
−− AAT 118 MONZA - BRIANZA:
n. 6 posti;
−− AAT 118 PAVIA:
n. 1 posti;
−− AAT 118 SONDRIO:
n. 6 posti;
−− AAT 118 VARESE
n. 6 posti;
Nell’eventualità si determini la necessità di acquisire ulteriori
risorse, AREU si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di
merito per ulteriori assegnazioni nelle AAT.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di
AREU nel profilo di interesse.
In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra donne e uomini
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
FUNZIONI PREVISTE:
Il personale sarà impiegato quale Operatore Tecnico nell’ambito delle seguenti attività:
−− Autista-soccorritore di mezzi di soccorso di AREU;
−− Soccorritore-esecutore sui mezzi di soccorso di AREU;
−− Attività di supporto tecnico-logistico nell’ambito delle Articolazioni Aziendali Territoriali e per la sede centrale di AREU,
per le funzioni attribuite all’Agenzia;
−− Attività su turni 7 giorni su 7 e nelle 24 ore.
Le attività saranno svolte presso le postazioni di soccorso afferenti alle sopraelencate AAT di AREU, sulla base anche della
preferenza non vincolante espressa da ogni candidato in sede
di compilazione della domanda.
IL CANDIDATO PUO’ ESPRIMERE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE UNA SOLA PREFERENZA PER LA SEDE DI ASSEGNAZIONE, NON VINCOLANTE.

•

•

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea ovvero titolarità di diritti e/o condizioni ai sensi
dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06 agosto 2013, n. 97 e precisamente:
−− essere cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea o
loro familiari aventi la cittadinanza di uno stato membro,
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
−− essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
i candidati in difetto della cittadinanza italiana dovranno
dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
idoneità psico-fisica all’impiego senza limitazioni all’esercizio

•

delle mansioni proprie della figura oggetto del bando e ai
turni sulle 24 ore. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il bando (udito, vista e postura, idoneità al turno notturno
ecc.), sarà effettuato prima dell’immissione in servizio e sarà
espressa dal Medico Competente dell’Agenzia. L’assunzione
è pertanto subordinata alla idoneità sopradescritta;
godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
gli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza
media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

• Certificazione di qualificazione di Soccorritore – Esecutore con-

seguito a seguito di frequenza di specifico corso regionale.
Qualora il corso sia stato frequentato in Regione Lombardia,
potrà essere tenuta in considerazione sia la copia del certificato, sia una dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell’AAT di
AREU relativa al possesso della certificazione in parola, ovvero la dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi di legge (d.p.r.
445/00) di essere in possesso della certificazione richiesta.
Le certificazioni di qualificazione di Soccorritore – Esecutore rilasciate da altre Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (e/o dal 118 competente) per l’abilitazione
all’attività di soccorso di base (attività di soccorso «118»),
conformi alla normativa vigente della specifica Regione/
Provincia Autonoma, potranno essere ritenute valide solo se
attestano la frequenza con superamento delle prove finali
di un percorso formativo, con obiettivi, contenuti didattici
e durata non inferiore rispetto a quelli previsti dalla DGR di
Regione Lombardia N. X/5165/2016 (primo e secondo modulo, 42 + 78 ore), ovvero anche mediante la dichiarazione
sostitutiva, esaustivamente prodotta ai sensi di legge (d.p.r.
445/00) di essere in possesso della certificazione richiesta.
Sarà cura di AREU effettuare le verifiche sulle certificazioni
ed eventuali equipollenze. Dette verifiche verranno effettuate esclusivamente a favore dei candidati che saranno ammessi alla prova orale.
• Attestazione che documenti la frequenza e il superamento
di un corso di formazione per la guida dei mezzi di soccorso
sanitari in emergenza, rilasciata da Enti pubblici, servizi 118,
enti ed organizzazioni di soccorso.
• Cinque anni di esperienza professionale nella corrispondente
funzione (Autista dei mezzi di soccorso), presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Sono escluse le attività di volontariato in quanto non assimilabili al servizio richiesto.
• Essere in possesso della patente di guida «B», valida e senza
limitazioni alcune alla guida.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti 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. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
3. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dal presente bando:
• il mancato possesso di uno o più requisiti generali o specifici;
• il mancato rispetto del termine di scadenza del presente
bando;
• il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazione della domanda indicate al punto 4 del presente bando;
• la presentazione di dichiarazioni false o mendaci.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell’AREU.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
4.1 MODALITÀ E TERMINI PER
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telema-
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tica, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 24:00 del ________.2021 pena
esclusione.
L’AREU declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
Per partecipare al bando è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://areulombardia.
iscrizioneconcorsi.it/. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione del candidato dalla presente
procedura.
4.2 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 www.areu.lombardia.it e sarà automaticamente disattivata alla scadenza indicata nel bando.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione on-line della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà possibile effettuare rettifiche o
aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto di presentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto alla
scadenza del bando.
FASE 1 – REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://areulombardia.iscrizioneconcorsi.it/
accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione:
• al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODICE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati potrebbero
invalidare la presentazione della domanda,
• al corretto inserimento della E-MAIL (non pec) perché a seguito di questa operazione il candidato riceverà una mail
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),
pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per
modificare la password e ottenere quindi la Registrazione.
Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiuntive
previste nella scheda «utente» utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «utente» è sempre comunque consultabile e aggiornabile.
FASE 2 – ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
Ricollegarsi al portale https://areulombardia.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password selezionare
la voce di menu «concorsi», per accedere alla schermata delle procedure disponibili;
2.a cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti. Al termine della compilazione
dei dati anagrafici, allegare la scansione del documento
d’identità, cliccando il tasto «aggiungi documento» (formati file consentiti: pdf; jpeg; jpg – dimensione massima
2Mb).
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’Agenzia, la quale pertanto non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito
comunicato;
2.b 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 com-

pilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il numero di dichiarazioni rese.
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non 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 sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per l’ammissione alla procedura, 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 dicembre 2000, n. 445.
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).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, pertanto eventuale altra documentazione presentata oltre a
quella inserita in fase di iscrizione on-line e non espressamente richiesta dal presente bando, non sarà considerata utile.
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere correttamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc. posseduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format
di iscrizione on-line. Questa Azienda non provvederà pertanto alla correzione di eventuali errori di caricamento
effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format
di iscrizione on-line, dal candidato, con conseguente erronea/mancata valutazione di quanto inserito;
2.c terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«conferma ed invio». Dopo aver reso le dichiarazioni finali
e confermato, sarà possibile generare la domanda definitiva tramite il tasto «STAMPA DOMANDA».
2.d ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà più possibile apportare modifiche
e/o integrazioni. Il candidato deve obbligatoriamente
procedere alla stampa della domanda, alla sua firma
ed al successivo upload cliccando il tasto «allega la domanda firmata».
Non sarà ammissibile la domanda contenente la dicitura
«Facsimile»;
A questo punto comparirà il tasto «Invia l’iscrizione» da cliccare per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà un’e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia
della domanda. In caso di mancata ricezione dell’e-mail di
conferma, la procedura di iscrizione non è completa e quindi è dovere del candidato assicurarsi del corretto perfezionamento della procedura.
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda.
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il candidato è tenuto a leggere attentamente il MANUALE
ISTRUZIONI per l’uso della procedura telematica di cui sopra,
disponibile nella sezione a sinistra della pagina web della
piattaforma on line di iscrizione.
La compilazione della domanda in maniera incompleta
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, comporterà la non valutabilità dei titoli/esperienze da parte della
Commissione.
Si precisa che il candidato deve specificare esclusivamente
all’interno della domanda di partecipazione al bando ogni
elemento/esperienza/titolo/ecc. che intende far valere ai
fini della procedura di selezione. In caso di incongruenza
tra quanto dichiarato nella domanda ed eventuale documentazione allegata la Commissione valuterà esclusivamente ciò che è stato riportato nella domanda stessa.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concorsi al n. 0264442752-2736-4591-8664-2075-2719-2737, dal lunedì
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al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 o all’indirizzo mail arruolamentoareu@ospedaleniguarda.it.
4.3 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
Per alcune tipologie di requisiti/titoli è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e/o della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line, cliccando il tasto «aggiungi documento» presente di volta in volta nella sezione di riferimento,
ponendo attenzione al formato (pdf; jpeg; jpg) e alla dimensione massima del file richiesta dal format on line. Si precisa che i
file pdf possono essere eventualmente compressi utilizzando le
modalità informatiche più in uso (win.zip o win.rar).
I documenti che devono necessariamente essere allegati, a
pena di esclusione, tramite il caricamento diretto sulla piattaforma on-line, sono:
−− documento d’identità valido, fronte/retro, leggibile;
−− patente di guida in corso di validità, fronte/retro, leggibile;
−− documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione;
−− documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);
−− il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, qualora il titolo di studio fatto valere per l’ammissione sia stato conseguito all’estero;
−− copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamento
del contributo per le spese del bando pubblico – non rimborsabile – di € 10.00 (dieci euro). Il versamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato all’Azienda
Regionale Emergenza Urgenza – AREU: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – IBAN: IT 81 J 03069 09790 100000046009, con
l’indicazione della causale «COGNOME NOME PARTECIPAZIONE CONCORSO OPERATORE TECNICO CAT. Bs».
I documenti che devono necessariamente essere allegati, pena la mancata valutazione del titolo, sono:
−− documentazione attestante il riconoscimento del servizio
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regionali ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i.
(da caricare nella sezione «Servizi presso ASL/PA come
dipendente»);
−− copia integrale delle eventuali pubblicazioni (MASSIMO 5)
possedute relative al quinquennio antecedente alla scadenza del bando attinenti alla funzione oggetto del presente bando e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede che siano edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte né poligrafate).
5. ASSISTENZA
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte
le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente tramite il
portale stesso (https://areulombardia.iscrizioneconcorsi.it), utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nel format di
iscrizione on-line.
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non
saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi precedenti la
scadenza del bando.
6. MOTIVI DI NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
I requisiti sopra richiamati vanno comunque comprovati con
idonea documentazione da allegarsi durante la procedura di
iscrizione on line al presente bando. L’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è privo di effetto.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al bando.
A seguito della legge 15 maggio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 9,

del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo
6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 9.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive, attestanti titoli valutabili e/o requisiti specifici di ammissione, verranno accettate
solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal d.p.r. n.
445/2000, anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle
dichiarazioni rese.
A seguito della modifica (operata dall’art. 15, comma 1
della Legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’art. 40 del d.p.r. n.
445/2000, questa Agenzia non può più accettare né richiedere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000.
In riferimento in particolare alla richiesta di partecipazione
al bando e alle autocertificazioni allegate alla stessa:
• chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76);
• l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71)
con le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);
• qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione
emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere
(art. 75).
7. VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE
La commissione dispone complessivamente, ai sensi dell’art.
8 del d.p.r. 220/01, di 100 punti così ripartiti:
−− 40 punti per i titoli
−− 60 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
−− 30 punti per la prova pratica;
−− 30 punti per la prova orale.
Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice dispone complessivamente di punti 40 così suddivisi:
−− titoli di carriera:
max punti 15;
−− titoli accademici e di studio:
max punti 3;
−− pubblicazioni e titoli scientifici:
max punti 2;
−− curriculum formativo e professionale:
max punti 20.
Si precisa che la Commissione, nell’ambito dell’attività di valutazione (curriculum formativo e professionale) dei titoli, terrà
conto dell’effettiva e attuale guida dei mezzi di soccorso sia di
base (MSB) sia avanzati (MSA1 e MSA2).
8. AMMISSIONE CANDIDATI
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti e le modalità previsti nel bando, sarà
effettuata solo per coloro che avranno superato la prova pratica.
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non
ammessi al concorso e alla prova orale verrà comunicato mediante pubblicazione in tempo utile sul sito internet aziendale a
valersi, ad ogni effetto, quale notifica a tutti i candidati.
9. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale dell’Agenzia secondo la composizione prevista dal
d.p.r. 220 del 27 marzo 2001.
PROVE D’ESAME: le prove d’esame, di cui all’art. 29 del d.p.r.
220/01, sono le seguenti:
Prova pratica consisterà in:
un test a risposta multipla inerente l’attività di soccorso sanitario territoriale e dell’organizzazione di AREU, così come descritta in:
• nel Sito AREU: http://www.areu.lombardia.it/
• codice della strada
• modello organizzativo di AREU
• tematiche trattate nel contesto del percorso di formazione
per «addetto del servizio di Soccorso Sanitario» previste nella d.g.r. X/ 5165 del 16.05. 2016 di Regione Lombardia
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Prova orale verterà su:
temi analoghi a quelli previsti per la prova pratica.
Sarà inoltre accertata la conoscenza di elementi di informatica e la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese, come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che
avranno riportato nella prova pratica una valutazione di
sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato ad una valutazione di sufficienza di almeno 21/30.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e ai sensi
del Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del
15 aprile 2021, l’Azienda si riserva la facoltà di svolgere in tutto o in parte la procedura in modalità telematica.
In tal caso verrà data comunicazione a tutti i candidati, in
tempo utile, in merito alle modalità di espletamento, mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale (www.areu.lombardia.it – SEZIONE BANDI DI CONCORSO).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, GIORNI, E ORARI DELLE PROVE
SARANNO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET AZIENDALE (www.
areu.lombardia.it – SEZIONE BANDI DI CONCORSO) ALMENO 20
GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLE PROVE MEDESIME.
La mancata presentazione/connessione nei giorni ed orari
stabiliti per l’espletamento delle prove qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.
10. GRADUATORIA
La posizione in graduatoria verrà determinata dalla totalizzazione del punteggio per ciascun candidato. In caso di parità di
punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi
dell’art. 2 comma 9 della Legge 191/1998.
La graduatoria di merito sarà formulata tenuto conto delle
vigenti disposizioni legislative in materia di riserve, preferenze e
precedenze (art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni).
La graduatoria di merito, risultante dal punteggio attribuito ai
candidati, formulata dalla Commissione esaminatrice e approvata dal Legale Rappresentante dell’Agenzia, sarà resa pubblica sul sito web di AREU nella sezione «Bandi e Concorsi» e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La graduatoria rimane efficace ai sensi delle disposizioni di
legge vigenti.
SCORRIMENTO DI GRADUATORIA:
L’utilizzo della graduatoria degli idonei al bando avviene nel
rispetto dell’ordine della graduatoria medesima con precedenza di inizio di utilizzo del primo classificato.
La preferenza espressa dal candidato non è vincolante ai fini dell’assegnazione di sede e la rinuncia alla sede assegnata
comporta decadenza dalla graduatoria.
La graduatoria finale di merito potrà essere utilizzata sia per
la copertura temporanea di posti vacanti sia per eventuali supplenze presso le AAT.
11. NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I vincitori dovranno assumere servizio entro il termine che gli
verrà comunicato, a pena di decadenza dai diritti conseguenti
alla partecipazione alla selezione. AREU si riserva la facoltà di
valutare eventuali documentate situazioni ostative al rispetto di
detto termine. Inoltre, decade dall’impiego chi abbia conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L’effettiva immissione in servizio è
subordinata all’accertamento dell’idoneità psico-fisica come
sopra descritta e ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto individuale,
con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio con il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro - Comparto Sanità - in vigore al momento dell’assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti.
I dipendenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di
prova di mesi 2 e all’obbligo di permanenza per un periodo non
inferiore a cinque anni presso questa Agenzia.
I vincitori sono tenuti a presentare tutti i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura, prima della sottoscrizione del contratto.
L’Agenzia verificherà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal
candidato.

12. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia a quanto
disciplinato dalla normativa di riferimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eventualmente disporre la proroga dei termini del bando, il rinvio, la sospensione
o modifica, nonché la revoca o l’annullamento dello stesso. L’AREU si riserva il diritto di riaprire i termini di presentazione delle
domande di partecipazione qualora motivi di economicità e/o
opportunità lo dovessero richiedere (per es. per numero insufficiente di candidati).
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio dei vincitori a fronte dei vincoli legislativi e regionali in materia di assunzioni; in particolare, si riserva
il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di autorizzazione regionale all’assunzione.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite, nell’ambito di apposita convenzione con AREU, a cura della S.C. Risorse umane
e relazioni sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda – tel. 0264442752-4591-2736-2737-8664-2719 (orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00)
e-mail: arruolamentoareu@ospedaleniguarda.it – sito internet:
www.areu.lombardia.it
Il direttore generale
Alberto Zoli

