AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO

DIREZIONE GENERALE
Direttore: Dr. Marco Onofri

Tel.: 031/585.5214
Telefax: 031/585.5384
e-mail:personale.concorsi@hsacomo.org

CONCORSO PUBBLICO
======================
Art. 1
In esecuzione della deliberazione n. 277 dell’11.05.2011 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di:

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – PROFESSIONALE –
CATEGORIA D
Ai sensi del Decreto Legislativo 08.05.2001, n. 215, art. 18, comma 6 e 7, con il presente concorso si
determina una frazione di riserva per i volontari delle FF.AA. che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, il 50% dei posti è riservato
al personale interno dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda.
A norma dell’art. 7, punto 1), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Art. 2
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con l'
osservanza delle
norme in tema di categorie protette – è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio dal
Medico Competente Aziendale;
c) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o altra laurea equipollente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
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I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, debbono pervenire all’Ufficio Concorsi (2° piano
palazzina degli uffici amministrativi) dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna – Via Napoleona n. 60
– Como entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito: Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna
– Unità Operativa Gestione Risorse Umane – Via Napoleona n. 60 – 22100 Como.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande nonché dei documenti è perentorio. Non saranno
invocabili cause di forza maggiore.
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema esemplificativo allegato al
presente bando e contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28.12.2000, n.
445.
Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
− la data, il luogo di nascita e la residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
− il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
− le eventuali condanne penali riportate;
− il possesso dei requisiti di cui alla lettera c) dell’art. 2 del presente bando;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
− i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
− l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso; i candidati hanno
l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 lettera c) del presente bando o
dichiarazione sostitutiva;
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c) curriculum formativo e professionale, datato e firmato e formalmente documentato; il curriculum
formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e
non costituisce autocertificazione;
d) eventuali certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
e) certificazioni attestanti l'
eventuale appartenenza a categorie con diritto a preferenze ai sensi della
normativa statale o dichiarazione sostitutiva;
f) elenco in carta semplice ed in triplice copia analiticamente descrittivo di tutti i titoli e documenti
presentati, in specie delle pubblicazioni, delle partecipazione a corsi, convegni, seminari, ecc..
Si precisa che:
− la certificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'
attività di servizio dovrà prevedere se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
− non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiornamento o di formazione e le pubblicazioni,
edite a stampa, qualora non siano presentate in fotocopia con contestuale dichiarazione che tali
copie sono conformi all'originale in possesso del candidato.
I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono soggetti all’imposta di bollo.
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 non è
richiesta l’autenticazione della firma.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 4
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta (punteggio 21/30):
svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica vertente sui seguenti argomenti: diritto
amministrativo, legislazione sanitaria, disciplina del Pubblico Impiego, anche con riferimento alla
contrattualistica del rapporto di lavoro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, DLGS 12 aprile
2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/Ce e 2004/18/Ce”;
b) prova pratica (punteggio 14/20):
consistente nella predisposizione di atti connessi al profilo oggetto del concorso;
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c) prova orale (punteggio 14/20):
quesiti su materie della prova scritta, elementi di informatica e verifica della conoscenza almeno a livello
iniziale di una lingua straniera a scelta tra l'
inglese e il francese.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli
stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della
prova.
Il calendario della prova pratica e della prova orale sarà comunicato dall’Azienda, ai singoli
candidati che avranno superato la prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove d’esame ed ai titoli, si specifica che
complessivamente la commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 15;
2) titoli accademici, di studio: punti 2;
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 10.
Art. 5
Si avvertono i candidati che il concorso sarà espletato unicamente allo scopo di predisporre una
graduatoria, alla quale attingere per la copertura dei posti indicati nel bando, secondo l’ordine della
graduatoria stessa, come sarà formulata dalla commissione esaminatrice.
Pertanto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla copertura dei predetti posti,
qualora ragioni organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (regionali o statali) dovessero
rendere inopportuna o non consentire l’assunzione.
La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dall’art. 14 del vigente C.C.N.L sottoscritto il 1°
settembre 1995.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
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Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 i dati personali
forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura e per quelle connesse all'
eventuale procedimento di assunzione.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
Ospedaliera Ospedale Sant’Anna – Via Napoleona n. 60 – Como (telefono 0315855214) dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, sabato escluso.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo:
http://www.hsacomo.org.
Como, 18 maggio 2011
F.to IL DIRETTORE GENERALE

dr. Marco Onofri

Como, lì 7 giugno 2011
l’avviso del bando è pubblicato sulla G.U. - 4^ Serie Speciale - n. 45 del 7 giugno 2011, pertanto il termine
per la presentazione delle domande scadrà il 7 luglio 2011.
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