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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 

N.1 POSTO DI ASSISTENTE TECNICO 

 

 

 In attuazione del decreto del Direttore Generale n.294 del 31.05.2017, è indetto concorso 

pubblico, per titoli ed esami, finalizzato ad acquisire, con rapporto a tempo indeterminato e 

pieno, una unità del profilo di assistente tecnico – cat.C, da assegnare alla SSD Sistema 

Informativo e Informatico.  

 

Ai fini dell’indizione del presente concorso sono state ottemperate le disposizioni di cui ai 

commi 1 e 4 dell’art.34-bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m. e i. 

 

L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono disciplinate dalla 

norme e disposizioni vigenti in materia. 

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n.487/1994, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n.220, dal  

D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 30.3.2001, 

n.165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n.125. 

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445, e art. 15, comma 1, della Legge 12 

novembre 2011, n.183; 

In materia di trattamento dei dati personali si applica il D.Lgs. n.196/2003. 

L’Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. 

n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).   

 

Ai sensi dell’art.1, comma 2, del DPR  27 marzo 2001, n.220 una percentuale dei posti, non 

eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata a categorie di cittadini che trovano tutela in 

particolari. Non sono previste altre riserve. 

Ai sensi dell’art.1014, comi 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del D.Lgs. n.66/2010 e smi, 

essendosi determinato un cumulo di frazioni superiore all’unità, il posto a concorso è riservato 

prioritariamente a volontario delle FF.AA. In caso non vi sia candidato idoneo appartenente 

all’anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in 

graduatoria. 
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Sono di seguito riportati: 

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a 

selezione; 

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di 

espletamento della procedura. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

REQUISITI GENERALI  

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs. 

n.165/2001, così come modificato dalla Legge n.97 del 06.08.2013. 

2. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 

stati esclusi dall’elettorato attivo;  

3. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a selezione. L’accertamento 

verrà effettuato, a cura dell’AAS n.2, prima dell’immissione in servizio; 

4. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

Per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica: 

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di 

provenienza; 

 

Per i familiari di un cittadino di stato membro dell’Unione Europea non avente la cittadinanza 

di uno stato membro: 

- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

 

Per i cittadini di paesi terzi 

- di essere titolare di permesso di soggiorno  CE per soggiornanti di lungo periodo  

ovvero  

- di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

 

REQUISITI SPECIFICI 

 

a) Diploma di maturità tecnica industriale con specializzazione in elettronica o 

elettronica industriale o informatica o telecomunicazioni ovvero maturità tecnica 

commerciale – programmatori. 
L’equipollenza dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti e 

non è suscettibile, quindi, di interpretazione analogica. A tal fine il candidato in possesso 

di titolo di studio ritenuto equipollente a quello previsto, dovrà indicare gli estremi del 

provvedimento normativo relativo all’equipollenza stessa. Fatta salva l’equipollenza 

stabilita espressamente disposizioni statali vigenti, eventuale titolo di studio superiore al 

diploma richiesto per l’ammissione non verrà considerato titolo assorbente.  

 

 I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti 

equipollenti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia ai titoli di 

studio italiani. A tal fine nella domanda di ammissione dovranno essere indicati, a pena di 

esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.  
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda di ammissione. 

 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 

coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile, ovvero coloro che a seguito di condanna penale siano stati interdetti o sottoposti 

a misure che escludono o precludono la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

La omessa dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

determina l’esclusione dalla procedura. 

 

PRESELEZIONE  

In relazione al numero di candidati, al fine di assicurare economicità e celerità 

nell’espletamento della procedura concorsuale, ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 487/1994 e 35, 

comma 3, lett. a, del D.Lgs. 165/2001, è facoltà dell’Amministrazione attivare una prova 

preselettiva, avvalendosi anche di aziende specializzate nella selezione del personale. 

L’eventuale prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione di quesiti a risposta multipla 

sulle materie delle prove concorsuali. 

La preselezione non costituisce prova concorsuale; tutti i candidati che avranno presentato 

domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi alla preselezione. La regolarità 

formale della domanda ed il  possesso dei requisiti previsti dal bando saranno 

successivamente accertati esclusivamente per coloro che nella graduatoria della preselezione 

si collocheranno in posizione utile per l’accesso alle prove concorsuali. 

Saranno ammissibili alla prova scritta (prima prova) i primi  n.30 candidati classificati nella 

preselezione nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato 30° 

classificato. L’eventuale accertamento dell’insussistenza dei requisiti da parte di uno o più dei 

candidati comporterà l’esclusione del/dei medesimo/i dalla procedura. 

La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia 

alla partecipazione al concorso. 

Il diario dell’eventuale preselezione ed ulteriori specifiche sulle modalità di espletamento 

della stessa saranno resi noti con apposito avviso pubblicato sul sito dell’Azienda  

www.aas2.sanita.fvg.it - sezione “Amministrazione trasparente”– Bandi di concorso - non 

meno di venti giorni prima dell’inizio della prova medesima, unitamente all’elenco dei 

partecipanti.  

Il candidato dovrà presentarsi alla eventuale prova preselettiva munito di un valido 

documento di identità personale, a pena di esclusione. Il candidato che, per qualsiasi motivo, 

non si presenti a sostenere la prova nel giorno, ora e sede stabilita, sarà dichiarato 

rinunciatario e pertanto escluso. 

Concluse le operazioni preselettive sul sito aziendale verrà pubblicato l’elenco dei candidati 

che hanno superato la preselezione medesima; coloro che non risulteranno in detto elenco 

devono intendersi esclusi dalla procedura concorsuale per non aver superato la preselezione. 

I candidati che avranno superato la preselezione, dopo verifica dei requisiti previsti dal bando 

per l’ammissione alla procedura concorsuale, saranno convocati alla prima prova d’esame con 

le modalità previste al successivo punto 8 del presente bando. 

 

Ai sensi dell’art.25, comma 9, del D.L. 24.06.2014, n.90, convertito in Legge 11.08.2014, 

n.114, i candidati invalidi civili con invalidità pari o superiore all’80% non sono tenuti a 

http://www.aas2.sanita.fvg.it/
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sostenere la prova preselettiva, eventualmente prevista e pertanto sono ammessi, previa 

verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali. 

Tale specifica, con l’indicazione del grado di invalidità, va indicata nelle domanda di 

ammissione quale titolo di preferenza. 

 

PROVE D'ESAME 

 

Prova scritta: consisterà nello svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta 

sintetica nell’ambito delle seguenti materie: 

 Architetture hardware/software di computer, server e periferiche 

 Sistemi operativi client e server Microsoft/Linux 

 Piattaforme di sviluppo applicazioni web 

 Basi di dati 

 Elementi di programmazione  

 Cenni sulla normativa correlata alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione  

 Cenni ai seguenti argomenti in ambiente enterprise: 

 Virtualizzazione  

 Reti 

 Sicurezza 

 

Prova pratica: riguarderà la soluzione di quesiti relativi a problematiche operative degli 

ambiti indicati nella prova scritta  

 

Prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta. La prova comprenderà inoltre 

l’accertamento della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta del 

candidato (inglese o francese o tedesco). 

 

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI 
1 -  Approvazione e utilizzazione graduatoria, conferimento dei posti. 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice al termine 

delle prove di esame. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito una 

valutazione di sufficienza in ciascuna delle prove. 

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede, con proprio 

provvedimento,  all’approvazione della graduatoria. 

La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine dei punteggi della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti delle preferenze 

previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, il candidato 

utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da 

disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie 

di cittadini. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano 

appartenenti  a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le 

disposizioni previste dall’art.5, comma 3, del DPR n.487/1994. Coloro che intendano 

avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza 

dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena 

l’esclusione dal beneficio. 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, 

n.487, e successive modificazioni ed integrazioni. 

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; 
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rimane efficacie per la durata prevista dalla normativa vigente per eventuali coperture di posti 

per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero 

rendersi disponibili. La graduatoria entro il suo periodo di validità potrà essere utilizzata 

anche per la copertura di posti temporaneamente disponibili. 

 

La graduatoria potrà essere eventualmente utilizzata da altre Amministrazioni Pubbliche, ai 

sensi di appositi accordi. 

 

2 - Domanda di ammissione. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato 

schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per l’Assistenza Santiaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" di Gorizia e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al 

successivo punto 5. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli 

delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR 

n.445/2000: 

a)  il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi o cittadinanza di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall’art.38 del 

D.lgs.n.165/2001 così come modificato dalla Legge 6.08.2013, n.97; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 

d)  le eventuali condanne penali riportate; 

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso; 

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

h) l’indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova; 

i)  i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 

l)  il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196/2003) con l'eventuale 

indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare ed il consenso all’eventuale 

comunicazione dei propri dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria che esiterà 

da parte di altre Amministrazioni Pubbliche; 

m) il recapito  presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria 

comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui 

alla lettera a);  Nel caso in cui il candidato si sia avvalso della PEC per l’invio della 

domanda, ciò equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per tutte le 

eventuali future comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale. 

 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi dovranno dichiarare 

di godere dei diritti civili e politiche anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 

ovvero i motivi dei mancato godimento; dovranno altresì dichiarare di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.02.1994, n.174). Sarà onere dell’interessato, su 

richiesta, comprovare tale godimento mediante opportuna certificazione rilasciata dalle 

autorità competenti del paese di appartenenza o provenienza. 

 

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il 

non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver 

prestato servizio presso pubbliche amministrazioni. 
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 I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario 

in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi 

per l'espletamento delle prove. 

 A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi: 

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap; 

- i tempi aggiuntivi necessari. 

Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i 

requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato. 

 

3 - Documenti da allegare alla domanda. 

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda: 

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, 

(dieci/33) in nessun caso rimborsabile, intestata all’AAS n.2 “Bassa Friulana-Isontina” – 

Unicredit SpA - filiale di Gorizia (rif.punto 4); 

- dichiarazioni sostitutive relative al possesso di titoli che ritengano opportuno far valere ai 

fini della valutazione;  

- copia integrale di eventuali pubblicazioni edite a stampa; 

- fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso 

di validità; 

- altra documentazione non rilasciata da Pubblica amministrazione o da privato gestore di 

pubblico servizio; 

- un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata. 

- curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice. 

 

Ai sensi dell'art.1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed 

i relativi documenti allegati. 

 

Ai sensi dell’art.40 del DPR n.445/2000 le certificazioni rilasciate da Pubbliche 

Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei 

rapporti tra privati; nei rapporti con la Pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici 

servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 

dell’atto di notorietà. Conseguentemente le amministrazioni e i privati gestori di pubblici 

servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, 

obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000. 

 

Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate 

da Pubbliche amministrazioni ed allegate alla domanda. 

 

Alla domanda dovranno conseguentemente essere allegate dichiarazioni sostitutive rese ai 

sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR n.445/2000, relativi al curriculum formativo e 

professionale datato e firmato nel quale dovranno essere dichiarati i titoli di studio e di 

carriera indicando dettagliatamente gli enti e i settori di attività in cui sono state acquisite 

specifiche esperienze professionali, i periodi e la tipologia di attività svolte. Il curriculum 

formativo e professionale, qualora non redatto ai sensi del DPR indicato, ha unicamente 

uno scopo informativo. 

 

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 devono contenere il 
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richiamo alle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci. 

 

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate 

contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. 

Qualora la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addetto all’Area reclutamento 

risorsa umana deve essere allegata – pena la nullità della dichiarazione – la fotocopia di un 

documento d’identità personale in corso di validità. 

 

Qualora il candidato debba autocertificare: 

 

1. attività lavorative,  lo stesso è tenuto a specificare: 

- se trattasi di servizio reso presso Aziende del SSN, Amministrazioni Pubbliche, Case 

di Cura private (specificare se convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario 

Nazionale), Fondazioni, Associazioni, Misericordie, ecc… Cooperative, Privati;  

- il profilo professionale; 

- la natura del rapporto di lavoro (dipendenza, libero professionale, socio lavoratore,..); 

- impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale con indicazione delle ore 

lavorative);  

- il periodo di servizio – con la specificazione della data di inizio e di cessazione – con 

precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego comportanti sospensioni 

della retribuzione. Qualora si tratti di rapporto libero professionale il candidato 

indicherà pure l’impegno orario settimanale; 

 

2. espletamento degli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria 

e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri: ai fini 

della valutazione, ai sensi dell’art.22 della Legge n.958/1986, il candidato dovrà indicare 

tutte le situazioni attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio. 

 

3. titoli di studio – dovranno essere indicati: 

- la denominazione dell’istituto/ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito; 

- la data di conseguimento del titolo; 

- la denominazione del titolo conseguito; 

 

4. attività di frequenza volontaria – ai fini della valutazione dovranno essere indicati 

l’amministrazione e la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, il periodo, le ore 

settimanali o mensili o complessive di frequenza. 

 

5. borse di studio/assegni di ricerca – dovranno essere indicati l’ente erogatore, la 

denominazione del progetto di ricerca, la tipologia di attività, il periodo, eventualmente 

l’impegno orario prestato. 

 

6. attività didattica – dovranno essere indicati: 

- la denominazione dell’istituto presso il quale l’attività è stata svolta 

- la denominazione dell’insegnamento  

- l’anno scolastico/anno accademico, il periodo, l’impegno orario settimanale o 

complessivo  
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7. partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, iniziative formative – ai fini della 

valutazione le dichiarazioni dovranno contenere: 

- l’indicazione del titolo del corso/convegno; 

- il nominativo dell’ente organizzatore; 

- il luogo e la data /periodo di svolgimento; 

- l’indicazione se trattasi di partecipazione quale uditore o relatore, 

 

Le dichiarazioni sostitutive relative a fatti, stati, qualità, non previsti dai precedenti punti 

devono, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il 

titolo/l’attività cui si riferiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la 

possibilità di procedere alla relativa valutazione.  

 

Non saranno valutate attività riportate in dichiarazioni rese in forma non completa o 

imprecisa. 

 

Ai sensi dell’art.71 del DPR n.445/2000, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei 

controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive.  

Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

 

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non 

costituenti falsità, l’Amministrazione dà notizia  di tale irregolarità al candidato che è tenuto 

alla regolarizzazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato 

dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva 

qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di 

requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non 

regolarizzato non sarà oggetto di valutazione. 

 

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere edite a stampa e i relativi testi 

devono, comunque, essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. 

E’ ammessa la presentazione di copie purché accompagnata da dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà, resa ai sensi degli artt.19 o 47 del DPR n.445/2000, in cui il candidato 

dichiara che le stesse sono conformi agli originali. 

 

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera allegati alla domanda, escluse le 

pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata 

conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un 

traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto. 

 

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche 

amministrazione e da privati gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già 

dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale o 

in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità 

all’originale. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
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I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice in conformità a quanto disposto dagli 

artt. 11, 20, 21, 22 del  D.P.R. n.220/2001. 

La determinazione dei criteri per la valutazione sarà effettuata dalla Commissione prima 

dell’espletamento della prova scritta. 

La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati presenti alla prova scritta  e verrà 

effettuata prima della valutazione dei relativi elaborati. 

Il risultato della valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’espletamento della prova 

orale. 

Non sarà oggetto di valutazione il titolo richiesto quale requisito di ammissione al concorso. 

 

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

 a) 30 punti per i titoli 

 b) 70 punti per le prove d'esame. 

 

I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti: 

 a) 30 punti per la prova scritta 

 b) 20 punti per la prova pratica 

 c) 20 punti per la prova orale. 

 

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

 a) titoli di carriera:     15 

 b) titoli accademici e di studio:       5 

 c) pubblicazioni e titoli scientifici:          3 

 d) curriculum formativo e professionale:    7. 

 

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso - importo € 10,33 

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il 

versamento si riferisce). 

La tassa di concorso di € 10,33 va pagata con versamento diretto intestato al Servizio 

Tesoreria dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina, presso 

Unicredit SpA – filiale Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371). 
 

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione redatta su carta libera secondo lo schema allegato in calce al 

presente bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale 

dell’AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina”, via Vittorio Veneto n.174, 34170 Gorizia, ed 

essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale con plico A.R.  

ovvero 

essere consegnata (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via 

Vittorio Veneto n.174 - Gorizia, dal lunedì al venerdì (e giorni prefestivi) dalle 9.00 alle 

13.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45. 

ovvero 

essere inviate, unicamente da PEC personale, pena l’esclusione dal concorso, in un unico file 

pdf, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

aas2.protgen@certsanita.fvg.it, con oggetto: CO_assistente_tecnico. 

 

All'atto della presentazione diretta della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita 

ricevuta. 
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E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

 

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando; le domande devono 

pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro tale data. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 

festivo. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento ovvero tramite P.E.C. entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 

timbro a data dell'Ufficio postale accettante, ovvero il messaggio di invio della P.E.C.. 

 

L'Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione o ritardo di 

comunicazioni dipendenti da: 

- inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata 

oppure tardiva indicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda; 

- eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione; 

- eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.) non imputabili a colpa 

dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad 

esempio le eccessive dimensioni del file. 

 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

 

6 - Ammissione al concorso 

L'ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal Direttore della SC Risorse 

Umane. 

L'esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro 30 

giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione. 

 

7 - Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è nominata da Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi 

Sanitari nei modi e termini stabiliti dal D.P.R. 27.3.2001, n.220. 

 

8 - Convocazione candidati 

Il diario delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente  a mezzo lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 20 

giorni prima della prova pratica ed orale. 

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni 

festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. 

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale sarà data comunicazione 

con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova 

orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono 

sostenerla. 

La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico. 

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla 

effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata 

per l'espletamento delle stesse. 

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento 

personale di identità, in corso di validità. 
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9 - Costituzione del rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di 

legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. del personale dei livelli del SSN. 

 

Il concorrente dichiarato vincitore, a seguito dell’accertamento dei requisiti prescritti, sarà 

invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro di cui all’art.14 del CCNL 1.9.1995. La 

data di assunzione in servizio è concordato tra le parti e, salvo giustificati e documentati 

motivi, deve essere stabilita non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, 

pena decadenza.  

Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuato dall’amministrazione dovesse 

emergere la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

fatte salve le relative conseguenze penali. 

Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento del periodo di prova. Si 

richiamano per quanto riguarda il periodo di prova le disposizioni di cui all’art.15 del 

medesimo CCNL, nonché le norme di cui all’art.39 circa i termini di preavviso in caso di 

risoluzione del rapporto di lavoro. 

Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve 

di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento 

economico del personale delle Azienda Unità Sanitarie Locali. 

L’assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla 

presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni. 

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. 

All’atto dell’immissione in servizio il candidato dovrà dichiarare di non intrattenere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.lgs. n.165/2001. 

L’accertamento dell’idoneità alla mansione è effettuata a cura dell’Azienda. 

 

10 -  Trattamento personale dei dati. 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso la SOC Risorse Umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno 

trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del 

rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo 

svolgimento del concorso o alla posizione giuridica, economica e previdenziale, del 

candidato. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il 

consenso al trattamento dei dati personali. 

 

11 – NORME FINALI 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza e accettazione, da 

parte dei candidati, delle norme di legge e delle disposizioni inerenti le selezioni per 
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l’assunzione di personale presso le Aziende del SSN, delle modalità, formalità e prescrizioni 

relative ai documenti e agli atti da presentare contenute nel presente bando, 

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti 

indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora ne rilevasse la necessità o 

l’opportunità.  

 

La restituzione della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in 

qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla 

partecipazione al concorso, da parte del candidato non presentatosi alla prove, nonché da parte 

del candidato non inserito in graduatoria. 

Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi 

almeno 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R. Friuli Venezia 

Giulia. 

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui 

sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione richiesta a mezzo del 

servizio postale verrà effettuata con spese a carico dell’interessato.  

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le leggi e le disposizioni vigenti in 

materia. 

 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito web aziendale www.aas2.sanita.fvg.it. La 

pubblicazione in parola assolve l’obbligo di pubblicità a carico dell’Azienda. 

 

INFORMAZIONI 

Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla SC Risorse Umane 

dell’AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina – tel. 0432 921453 - tutti i giorni feriali (sabato escluso) 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  

IL DIRETTORE GENERALE 

dr. Giovanni PILATI 

 

 

 

 

 

 

 

L'estratto del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ 

Serie Speciale - n. 63 dd 22.08.2017.  

Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia n. 27 dd 5.07.2017. 

Esente da bollo e da imposta sulla pubblicità (art.1 D.P.R. 26.10.1972, n.642, e art.34 D.P.R. 

26.10.1972, n.639). 

http://www.aas2.sanita.fvg.it/
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Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice 

 

Al Direttore Generale 

dell'A.A.S n.2"BASSA  

FRIULANA-ISONTINA” " 

Via Vittorio Veneto n.174 

34170     GORIZIA 

 

 ..l.. sottoscritt.. ........................................... 

c h i e d e 

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. ............... post.. di 

......................................................................................... - indetto con decreto n.          del 

....................... 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, dichiara: 

- di essere nat........ a ................................................. il .............................. - codice fiscale: 

…………………………………..; 

- di risiedere a .................................................., via .................................., n. .......; 

- di essere in possesso della cittadinanza ……………………..  (ovvero: di essere in possesso 

del seguente requisito ……………………………................................................................); 

- per i cittadini italiani - di esse iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

…………………………………………………………………… (ovvero di non essere 

iscritto/di essere stato cancellato (1) dalle liste elettorali per i seguenti 

motivi:……………………………………………………………………………………………):  

(- per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea: 

di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di 

provenienza;  

- per i familiari di un cittadino membro dell’Unione Europea, privo della cittadinanza di uno 

stato membro: 

di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

- per i cittadini di paesi terzi: 

di essere titolare di permesso di soggiorno  CE per soggiornanti di lungo periodo 

ovvero  

di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.) 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di 

aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, 

indulto, condono o perdono giudiziale -  ……………………………………………..); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .................................................................... 

   conseguito il  ........................ presso………………….............................................................; 

- di scegliere quale lingua straniera la seguente: ........................ (inglese o francese o tedesca) 

- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i soli candidati 

soggetti all’obbligo):         ...................................................................................................; 

- di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 

Amministrazione: 

 Azienda/Ente …………………………………………………………………………. 

nel  profilo di ……………………………… disciplina di ………………………….. 

 a tempo (indeterminato  / determinato) ……………………………………………… 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno /tempo parziale) ………………………….. 



 

 14 

ore settimanali …….. dal (giorno-mese-anno)………………………………………. 

- di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti Pubbliche 

Amministrazioni: 

 Azienda/Ente …………………………………………………………………………. 

nel  profilo di ……………………………… disciplina di ………………………….. 

 a tempo (indeterminato  / determinato) ……………………………………………… 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/tempo parziale) ………………………….. 

ore settimanali …….. dal (giorno-mese-anno)…………………al ………………….; 

causa di risoluzione del rapporto di lavoro …………………………………………; 

- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'AAS n.2 

"Bassa Friulana - Isontina"; 

- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente 

motivo:  ………........................................................... (allegare documentazione probatoria); 

- di avere diritto alla riserva di posti ai sensi del dettato normativo ex  ……………………… 

per il seguente motivo:  ………........................................................... (allegare 

documentazione probatoria); 

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 al trattamento ed alla 

comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al 

bando di selezione e subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente normativa, nella 

consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione; 

- di manifestare/non manifestare il proprio consenso alla eventuale comunicazione dei propri 

dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni 

Pubbliche; 

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve 

essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: 

-...................................................................Via / Piazza ........................ n. ........... 

telefono n. ............................C.A.P.  ...................   città ........................................... 

pec …………………………………….. – e-mail …………………………………….. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato e, 

redatto  in carta semplice. Gli stessi sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 del 

D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

 

ALLEGA: 

 curriculum vitae, datato e firmato in originale; 

 fotocopia leggibile in tutte le sue parti di valido documento di identità in corso di 

validità ovvero di un documento di riconoscimento equipollente; 

 elenco dei titoli prodotti in allegato all’istanza; 

 dichiarazioni sostitutive ………… 

 altra documentazione …………… 

 

data, ...................................... 

 (firma autografa non autenticata)

 .................................................... 
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facsimile 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/la sottoscritt__ _____________________________________________________________ 

 

nat__ a ___________________________________________________ il _______________ 

 

residente a __________________________________in via ____________________ n. ____ 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 del medesimo 

decreto l’AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_______________________, li ____________ 

Il/La dichiarante 

 

_____________________ 
 

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 

a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 
tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello 
stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) 
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facsimile 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt.19 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Il/la sottoscritt__ _____________________________________________________________ 

 

nat__ a ___________________________________________________ il _______________ 

 

residente a _________________________________________________________________ 

 

in via ____________________________________ n. ________ 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art. ………. del 

medesimo decreto l’AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità 

(carta d’identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, 

libretto di pensione, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o 

altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato)  in corso di validità. 

 

_______________________, li ____________ 

Il/La dichiarante 

 

________________________ 

 
Articolo 47 DPR n.445/2000 -  Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' 

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito 
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad 
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono 
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto 
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque 
attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il 
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 

 

Articolo 19 DPR n.445/2000  - Modalita' alternative all'autenticazione di copie 

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di 
un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di 
studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia 
dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati. 


