
LLIA

Trieste, 15 settembre 2017
Prot.n. ci.%

IL CONCORSO E’ RISERVATO AI SOGGE1TI APPARTEI’JE?sJTI ALLE CATEGORIE
PROTETTE DI CUIAGLI ARTi’. 1 E 8 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68.

Pubblicato sul BUR dela Regione Friuli Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2017

Pubblicato per estratto sulla G.U. Concorsi ed Esami n. 69 del 12 settembre 2017

SCADENZA PRESENTAZiONE DELLE DOMANDE: 12 ottobre 2017

In esecuzione della determinazione n. 107 del 17 maggio 2017 del Sostituto del Responsabile della
Ge.Va.P., è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

n. i posto di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(cat. “C” del ruolo amministrativo)

riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui agli artt. 1 e 8 della legge 12/3/1999 n. 68

Possono partecipare al concorso esclusivamente le persone disabifi iscritte negli elenchi di cui
all’art. 8 della legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERA’ ALL’ACQUISIZIONE DEL VINCITORE
COMPATIBILMENTE ALLE VIGENTI NORMAT1VE NAZIONALI DI FINANZA PUBBLICA
E ALLE CONSEGUENTI DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI
PERSONALE NEL S.S.R,

1.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

arL 36 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

• Appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. i della Legge n. 68 del iZ’3/1999 “Norme
per il diritto al lavoro dei disabili”;

• Iscrizione nell’elenco del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della lerre 12/3/1999, n.
68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado*

di durata quinquennale, appar sentenze dei
Consiglio di Stato sez. Y, i ottobre 1999, n. 1232 e Consiglio di Stato sez. VI, 6 ottobre 1999, n.

1317
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2.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

(art. 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Ai sensi dell’art. 18, co-nna 1, del Di. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e
integraziorii, possono ?atecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza i:aliare salve le equiparaziom stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di in-to
dei Paesi dell’Urione Europea;

b) idoneità fisica aE’impiego:
1. l’accertamenc dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di

categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica dei Servizio sanitario
nazionale, prima dell’immissione in servizio;

2. il personae dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al numero 1) della
presente ettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’eiettorato attivo e coloro che
siano stati dispensati cal’lmpiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a
decorrere dalla datr di •e:r rata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza deì termine stabilito nel
bando di co:icorso per la presentazione delle domande di ammissione.

3.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso una delle seguenti modalità:

i. consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’IRCCS “Bu.rlo Garofolo” di Trieste,
2. spedizione con raccomandata AR,
3. invio tramite PEC,

entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Concorsi
ed esami, ovverosia entro la data indicata a pag. 1. Qualora detto giorno sia festivo, iL termine è
prorogato ai primo g.orro successivo non festivo.

Le domande possono essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Istituto,
via dell’istria n. 65/, il termine per la consegna scade all’ora di chiusura dell’UfLicio stesso,
firmandole di fronte aI dendente addetto.

Per le domande inoltrate tramite Raccomandata A.R. all’indirizzo via dell’][stria n. 65f1 , 34137
TRIESTE, farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranric comunque
armnesse solo quelle erven-ite all’Istituto entro 10 giorni successivi la data di scadenza del bando.

Per le domande inviate tramite P.E. nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando la casella di
posta elettronica tjLjfjp1p dell’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste:
OIBurloTSgn@certsanita.fgit
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Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite P.E.C. , come
sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta
comunque fissato alle pre 23.59 delgiomo di scadenza del bando indicato a pagina 1.

11 messaggio di “avvenuta consegna” della comunicazione PEC sul server dell’Istituto, contenente
anche il codice identificativo del messaggio, comprova che la comunicazione è stata ricevuta dal
Protocollo Aziendale; sarà cura dei mittente verificare che la trasmissione sia andata a buon fine.

Si precisa inoltre che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale.

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata alla PEC dell’Istituto ovvero da PEC non personale.

L’ammissione al concrso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso
rimborsabile. Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuae.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza (pagamento tramite C. C.P. n.
10979342 o coordinate postali IBAN Il 32S07601 02200 000010979342, oppure pagamento effeuitato alla
Banca Popolare Friuladria — Piazza Foraggi 6/A — Trieste cod. ABI 05336 cod. CAB 02202 cod. BA ?\I IT 14
U 05336 02202 0000402 7289 intestato all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria n.
65/1, 34137 Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso
di cui trattasi).

Non saranno ammesse le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale.

Nel modulo di domanda allegato, i candidati devono indicare obbligatoriamente, oltre al
possesso dei requisiti spcifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso delle, cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati Membri
dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana (DPC 7.2.94 n. 174);
c) il comune d’iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio possed’.iti;
f) g eventuali servizi ‘zrestati presso Pubbliche Amministrazioni e le event-ìai cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze a parità di
punteggio (chi possiede Lati titoli dovrà indicare nella domanda la norma di legge o regotamentare
che gli conferisce det;o diritto mediante apposita dichiarazione sostitudva ex DPR 445/ 00)

L’omissbne delle dihiarazioni di cui alle lettere d) e f sarà considerata come

- il non aver riportato condanne penali;

- il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

In caso di sentenze penali di condanna non rientranti nelle faffispecie di cui sopra,
l’Amministrazione procederà d’ufficio ad una valutazione autonoma ed insindacabile circa
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l’influenza della condanna sull’attitudine dell’interessato ad espletare l’attività del profilo messo a
selezione.

L’amministrazione, pertanto, si riserva la facoltà di valutare l’esclusione del candidato, qualora
risulti urta condanna per reati - con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica
anirninistrazione, contro la persona e contro il patrimonio mediante frode - considerando il tipo e
la gravità del reato stesso, l’epoca in cui è stato commesso, l’eventuale intervenuta riabilitazione, in
relazione all’attività cl-e il vincitore andrà ad espletare.

La mancata, inesafta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad ina sola delle lettere a)
ed e) sopradefte, oltre che del possesso dei requisiti specifici comporterà l’esclusione del
candidato dalla seeziDne L’esclusione avverrà anche nel caso in cui la domanda di
partecipazione pervengr. all’Istituto fuori termine utile o non sia sottoscritta (al di fuori dei casi
di inoltro mediante PEC personale, che assolve l’identificazione del mittente).

I candidati portatori di Htandicap, beneficiari della L. 5.2.1992 n. 1C4 debbono specificare nella
domanda, qualora lo rizengano necessario, l’ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi
aggiuntivi, :elaffvamente ai proprio handicap, per l’espletamento delle prove d’esame. A tal fine
gli interessati dovranno produrre apposita documentazione autocertificata da cui si rilevi
l’esigenza dei sussidi e l’indicazione dei tempi pratici necessari.

Ai sensi deli’art. 15 corrrr.a 1 della L. 12.11.2011, n. 183, “Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in orclLrte a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i ceniuicati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalla dichiarazione di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.. 445/OC e s.m.i.”.

Ai sensi della sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 1/20i1 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot n. 61547 del 22.12.2011, a far data dal i gennaio 2012, è
fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti
informazioni già in possesso delle P.A.; conseguentemente eventuali certificati o attestati emessi da
Pubbliche Amministrazioni, allegati alla domanda, non verranno presi in considerazione e di
conseguenza saranno considerati nuffi.

Pertanto, qualora il candidato debba dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione, nonché di
titoli conseguiti presso pubbliche amministrazioni è tenuto a presentare esclusivamente una
dichiarazione sostitiativa di certificazione o di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di
cui all’art, 4:6 e 47 del DPR 445/2000, che dovranno essere compresibili e complete in ogni loro
parte onde assolvere afla funzione probatoria propria degli atti sostituiti; inoltre, dette
dichiarazioni sostitutive devono indicare con completezza il contenuto che s’intende attestare,
pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e
delle eventuali sanzioni penali di cui all’art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false
dichiarazioni.

Le pubbLicazioni, invece, de7cbono essere edite a stampa e devono venire allegate, andre in copia,
alla domanda. Non verranno valutate pubblicazioni dichiarate ma non allegate. Le stesse possono
essere presentate in originale ovvero in fotocopia semplice, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR
445/200C, accompagnate da dichiarazione sosfituhva deD’atto di notorietà con la quale li candidato
attesta che le copie dei avori specificatamente richiamati nell’autocert-Jicazione sono co:iformi agli
originali.
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione
allegata o contestuaJie alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la
non valutazione del servizio:

- esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, con relativo indirizzo;
- la qualifica e profilo professionale;

- il regime orario (tempo rieno-part-time con relativa percentuale);
- le date (giorno-mese--anno) di inizio e di conclusione dei servizi prestati nonché le eventuali
interruzioni (aspettative senza assegni-sospensione cautelare, ecc.);
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente-contratto libero professionale-collaborazione
coordinaa e continuativa-consulenza-prestazione occasionale-borsa di shidio-assegnista di ricerca,
ecc). Anche nel caso di aocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, docente,
incarichi libero-prolessiorali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione attività, impegno orario settimanale,
periodo e sede svolgimento stessa);

- quant’atrc necessario per valutare il servizio stesso.
Espletamento degli obEghi militari di leva: ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell’art.22
della Legge n.958/986 il candidato dovrà indicare tutte le situazioni attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio.

Titoli di studio — dovranno essere indicati, relativamente a ciascun titolo:
-la denominazione (se trattasi di lauree indicare la specifica classe di appartenenza).
-la denominazione deil’ateneo presso il quale è stato conseguito;
-la data cli conseguimento;

-per i titoli conseguiti all’estero, gli estremi del decreto di equiparazione.
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 orgarizzatore;

-il luogo e la data di svolgimento;

-l’indicazicre se trattasi ‘artecipazione quale uditore o relatore,
-l’orario di svolgimento e gli eventuali crediti acquisiti (ECM).

Si precisa rhe le au±oce:tificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente
addetto ovvero, in caso di spedizione con raccomandata, si dovrà allegare fotocopia di un
documento di identità (a:it. 38 D.P.R. 445/00), pena esclusione.

Si fa presente che, a spedllicazione di quanto disposto dall’art.18 della Legge 07.08.1990, n. 241 e
s.m. e i., i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro
interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione o altra Pubblica

-

caso, dovrà essere indicato con precisione ogni elemento necessariQper il
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11 curriculum formativo e professionale qualora non certificato ai sensi del D.P.R 445/00, ha
unicamente uno scopo informativo. Non verranno pertanto valutati fatti, stati o qualità, se non
correttamente certificati ai sensi di legge.

ALLA DOMANDA DEBiTAMENTE FIRMATA DEVONO ESSERE UNITI:

UN ELENCO, REDATTO IN CARTA SEMPLICE, DEGLI ALLEGATi
IL CURRICULUM FORMAT1VO E PROFESSIONALE DATATO, FIRMATO ED
AUTOCERTIFICATO
LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA TASSA OBBLIGATORIA
LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Nella domanda di alrLmissione, l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli
fatta ogri necessaria co-nunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la
residenza di cui alla preceder.te lettera a).

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle
comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o ifieggibile indicazione del recapito da parte
dell’aspirarie, ovvero e: la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di
recapito. Non saranro del pari imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali o
telegrafici.

Non è airunessa la procuzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la
presentazione della cicmEnda.

CON LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL CANDIDATO ACCETTA TUTTE LE
PRESCRIZIONI DEL PRESENTE BANDO.

4.
PROVE DI ESAME:

(art. 37 deI D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
Prova scritta:

Svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica nell’ambito delle seguenti
materie:

• nozioni generali sull’attività amministrativa pubblica,
• cenni di diritto a:rinislradvo,
• egislazione saritaria nazionale e regionale,
e disciplina dei rapporti con l’utenza,
e responsabii:à cLe dipendente delle pubbliche amministrazioni;

Prova pratka:

Predisposizione di provvedimenti amministrativi in ambito sanitario,

oppure

predisposizione di un cocumento, ovvero di un pio, connesso alla quaicaziopofes5iea4e-
richiesta.
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Prova orale:

Colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, ovvero materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché ai compiti connessi alla funzione da conferire.

— nel corso della prova orale si procederà altresì, con attribuzione di specifico punteggio da
parte della Commissione, all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della
conoscenza ame:io a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra inglese, francese,
tedesco.

La lingua straniera scena dal candidato per la verifica suddetta, dovrà essere indicata nella
domanda di partecipazione ai concorso. Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza,
sarà la Commissione a scegiiere una tra le lingue indicate.

5.

RESELEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/01, l’Amministrazione - al fine di garantire una
gestione funzionale deLa commissione -, in caso di ricevimento di un numero di domande
superiore a 100, si riseva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta direttamente
dall’IRCCS materno infantile “Burlo Garofolo” di Trieste o con l’ausilio di aziende specializzate in
selezione del personale, per riportare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta a 50.

La preselezione, che neri è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una
serie di domande a risposta multipla, su elementi di cultura generale e/o materie delle prove
concorsuali.

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che prevede
direttamente l’utilizzo di supporti informatici.

Le indicazioni e modalilà sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati
immediaamente prima cleLa prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei
criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi.

Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. E’
vietata l’introduzione in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a rorisentire
ai candidati la comuicazione coi’. l’esterno. E’ altresì vietata !‘ir:rcdìzione in a’.i di testi di
qualsiasi genere.

Saranno escusi dal concorso candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate.

Tutti i candidati &ie airarijrio presentato domanda di partecipazione al concorso saranno
ammessi con riserva alla oreselezione.

Verranno però esclusi dalla preselezione coloro che avranno presentato la domanda senza
sottoscrizione o priva dell’allegata ricevuta di pagamento della tassa concorsuale salvo che i
candidati stessi non si presentino alla preselezione con la ricevuta dell’avvenuto pagamento).

LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIAS: MOTIVO.
COMPORTERÀ AUTOMATICAMENTE L’ESCLUSiONE DAL CONCORSO.
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11 diario dell’eventuale preselezione sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 40 Serie Speciale Concorsi ed Esami, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove
medesime.

Tale pubblicazione varrà quale comunicazione personale ai candidati che, pertanto, dovranno
presentarsi senza alcun preavviso nella data, ora e sede indicate sulla G.U.

Il diario di preselezione verrà pubblicato anche sul sito dell’Istituto (ww.bJo.trieste.it.)

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti
di un valido documento di riconoscimento.

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale i candidati che, superata la preselezione,
risulteranno ricoprire i primi 50 posti. Saranno altresì ammessi tutti i candidati aventi il
medesimo punteggio del 500 candidato.

il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione della prova concorsuale.

Al termine della preselezione, le comunicazioni ai candidati avverranrio con le seguenti modalità:

pubblicazione, - con valore di notifica a tuffi i candidati, - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana -4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami del luogo in cui verranno esposti i seguenti quattro
elenchi:

• candidati che hanno superato la preselezione e sono ammessi alla prima prova concorsuale
• candidati esclusi per non aver superato la preselezione
e candidati esclusi per non essersi presentati alla prova
e candidati esclusi per mancanza dei requisiti specifici di ammissibilità

Successivamente gli elenchi stessi verranno apposti all’albo dell’Azienda e pubblicati sul sito
internet (www.bnrlo.trieste.it.)

I candidati che avranno superato la preselezione saranno convocati alla prima prova concorsuale
con le modalità previste al punto successivo del presente bando.

6.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Il dairio della prova sorita sarà ibblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica taiana - 4°
Serie Speciale - Concorsi ed Esami non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle pve medesime
ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale, sarà data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avviso per la presentazione alle prove
pratica e orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla. Tale comunicazione avverrà attraverso la pubblicazione all’albo aziendale telematico
(wwir.burlo.trieste.it.).

I candidat-l che risulterarmo assenti nel giorno, ora e luogo indicati nella convocazione, anche se
per motivi di forza maggiore, saranno dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione.
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Tutte le prove del concorso, sia scritto che pratica che orale, non potranno aver luogo nei giorni
festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

7.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L’esclusione del concorso è disposta dall’An-iniiriistrazione, con provvedimento motivato, da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione, secondo la normativa di cui al
D.Lgs 502/ 92 e s.m.i. nonché al citato D.P.R. 220/ 01.

8.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

(art.i 14, 15 e 16 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

11 superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in te:nriini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un’aula aperta al
pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/2CL

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un
documento personale valido d’identità.

9.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice viene nominata dal Direttore generale dell’istituto nei nodi e nei
termini stabifiti dal D.P.R. 220/2001.

10.

PUNTEGGIO

(art. 8 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

La con’rnissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

30 punti per titoli
70 punti per le prove d’esame

I punti per le prove c’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 Hfnli sono ripartiti fra gueste Gategorie:

• titoli di carriera punti 15
titoli accadenici e di studio punti 5
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pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
curriculum formadvo e professionale punti 7

Per la va1utazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e titoli
scientifici ed del curriculum formativo e professionale saranno applicati i criteri di cui agli artt.
11,20, 21, e 22 del D.PZ. 27.3.2001, n. 220.

11.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 11 D.L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’ifficio Acquisizione e Carriera del Personale, per le finaiità di gestione del concorso e
saranno trattati presso ur.a banca dati automatizzata anche successivamente afl’eventuale
instaurazione del raDporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

11 conferimento di tali dati è oboligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso
al trattamento dei dati personali.

12.

PARI OPPORTUNITÀ

In osservanza della L. 0 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la reaizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro”, dell’art. 57 del D.Lvo 165/01 sulle pari opportunità, i’Amirinistrazione
garantisce parità e pari o?portun:ità tra uomini e donne per l’accesso ai lavoro e il trattamento sul
lavoro.

13.

GRADUATORIA

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esan’Linatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei
candidati.

La graduatoria sarà comniata con l’osservanza, a parità di punti, d&ite preferenze previste dall’art.
5, comn-i.i 4 e 5, dei D?P. 9 maggio 1994, n. 487, o, in caso di ulteriore parirà, dall’ait. 3 comina 7
della L. 127/ 97.

I titoli di riserva e prefirenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non
verranno presi in cors’cierazione in sede di formazione della graduatoria del concorso.

Tali titoli Dossono essere presentati o in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge
possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di partecipazione o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai. seusi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000.

Ai sensi dell’art. 1Ci4, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, dei D.Lgs. 66/2010, essendosi
determinato un cumuto ci trazioni di riserva pari/superiore all’unità, i posti a concorso saranno
coperti prioritariarnente cai volontari delle FF.AA. beneficiari della norma sopracci’:ata. Nel caso
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non vi siano candidati idonei aopartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ai
candidati utilmente collocati in graduatoria.

All’approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la
regolarità degli atti, il Direttore generale dell’Istituto o suo delegato, e sarà immediatamente
efficace.

14.

‘IONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

I candidati dichiarata vli-citori saranno invitati dall’Istituto, ai fu della stipula del contratto di
lavoro, a ‘resentare ne terniirie di 15 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i
documenti corrisponde:ti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso, e agli altri titoll che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a
parità di valutazione (art. 19 D.P.R. 220/01) e a regolarizzare ai sensi di legge tuffi i documenti già
presentati e richiamai dal bando.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto di quanto disposto dalla L. 68/99, dall’art. 5,
con’2mi 1, 2 e 3 del 487/94 o dal D.Lgs 66/2010, art. 1014, conma 3 e 4, e &ell’art. 678,
comma 9 o da altre disoosizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cttacLin.

L’Istituto, verificata la s:ssistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio. Gli effeffi economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Istituto
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

L’Istit-uto, viste le disposizioni del D.Lgs 368/01, potrà utilizzare altresì la graduatoria del concorso
per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della
predetta normativa e nei limiti della legislazione vigente, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato.

A questo fine l’utilizzo della graduatoria del concorso avverrà comunque prioritariamente rispetto
ad everttiali graduato:ie valide di avvisi per soli titoli.

La rinuncia, da parte del candidato, ad eventuali incarichi a tempo determinato non pregiudica la
chiamata in caso di successiva copertura di posti (oltre al numero di quelli messi a concorso) a
tempo indeterminato.

Una volta scorsa tW±a la graduatoria, l’Amministrazione ricomincerà a chiedere la disponibilità di
ogni candidato u-tilinente collocato secondo l’ordine della graduatoria, finché perdura la validità
della graduatoria medesima.

La graduatoria degll idonei rimane efficace non oltre trentasei mesi dalla data di puhlicazione e
verrà utiZizzata secondo opportunità stahiitedalEÀmministrazione————-———————

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel 3ollettino IJficiale della
Regione FVG.
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15.

ACCESSO AGLI ATFI DEL CONCORSO

L’accesso alla docmnentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla
conclusione del concorso.

La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di assenza alle prove concorsuali,
di non inserimento neiia graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di
esaurimento del periodo di validità della giaduatoria, sarà avviata al macero.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Giorgi, collaboratore professionale
amminisrativo esperto, dolare della posizione organizzativa Acquisizione e carriera de]’Ishtuto.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia dell’avviso gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi, via dell’Istria n. 65/1 a Trieste, telefono 040/3785281, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

***

L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI PROROGARE, SOSPENDERE O
REVOCARE LA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA, NONCHE’ DI VARIARE IL
NUMERO DI POSTi MESSI A SELEZIONE O ALTRE PARTI DEL BANDO, QUALORA NE
RILEVASSE LA NECESS[TÀ E L’OPPORTUNITÀ.

Il SOSTITUTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL

PERSONALE
Dott.ssa Serena Sincovich

firmato digitalmente

Documento firmato cia:
SERENA SINCOVICH
R.A. FRIULI VENE2IA G1UL1AI8001493D327
1510912017
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Al Direttore generale

clelVI.R.C.CS. materno-infantile «Burlo GaroFclo»

Via dell’Istria n. 65/1 - 34137 TRIESTIE

IL CONCORSO E’ RISERVATO ALLE PERSONE DISABILI CHE RISULTANO DISOCCUPATE
DI CUIAGLIARIT. 1 E 8 DELLA LEGGE 12.3.1999 N. 68

Il/La sottoscritt_ — (a)

chiede

cli essere ammesso/a alla selezione per esami, per

I POSC DI Ass:[STENTE AMMINISTRATIVO (categoria C)

A tal fine, secondo cjtanLo previsto dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, nella piena
consapevolezza di quanto disposto sia dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla
responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che ciall’art. 75 del
medesimo decreto, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato su]a base della dichiarazione non veritiera,

dichiara

a norma degli artt. 45 e 45 del d.P.R. n. 445/2000 come novellato:

1. di essere nat_a_
- il

__________________________

2. di risiedere a_____________________ , in via/piazza

______________________________

n.

_____

3. di essere titolare de: codice :%scale n.

________________________________________________

4. di essere in possesso della cittadinanza (b) —_______________________

5. di essere iscritt nete liste elettorali del Comune di (c)

di nor essere iscritt —- ner seguente motivo —_________________________________________

6. di non aver riportato condanne penali / di avere riportato le seguenti condanne perali (d):

7. di essere in possesso dei seguente titolo di studio (e):

conseguito il presso
--

8. di essere altresì ira possesso dei seguenti requisiti specifici d’ammissione al concorso:
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9. di essere iscritto negli elenchi di collocamento mirato dei disabili attualmente disoccupati,
di cui all’art. 8 della legge 68/199;

10. di necessitare, per l’espletamento delle prove d’esame, dell’ausilio di:

nonché del tempo aggiuntivo di (g):________________________ come da certificato medico.

11. di vo4er sostenere, durante a prova orale del concorso in oggetto, la verifica deLa conoscenza
della seguente lingua straniera_

—__________

12. che quarto indicato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde a verità;

13.che i titoli e le pubblicazioni aliegate alla presente domanda sono conformi all’originale.

Informa, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in seguito,
che l’indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il
seguente:

Sig.

via/piazza_ n.

telefono (anche cellulare) n.

__________________________________________________________________

e-mail

__________________________________________________________fax
______________

CAP

_________________

comune
— provincia___

A norma del d.lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati nonché quelli contenuti nella documentazione
allegata, spontaneamente forniti, devono essere utilizzati dall’I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» di Trieste
esclusivamente per uso concorsuale. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.

Tuffi i documenti e titoli ?resenta sono indicati nell’allegato elenco datato e firirato.

(h)
(luogo, dtta) (finna,)

a) cognome e nome; le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile;
b) indicare la cittadinanza;

c) i cittadini italiari devono indicare il comune d’iscrizione o precisare i moEv iella non
iscrizione o della cancellazione; i cittadini non italiani cittadini degli stati membri dell’Unione
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Europea oppure italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l’eventualegodimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) precisare le condanne penali riportate; in caso contrario cancellare la voce che non interessa;
e) indicare — per tuffi i titoli di studio ed i titoli professionali (abifitazioni, specializzazioni ecc.) —la tipologia, il soggetto che lo ha rilasciato e le date di conseguimento;
f) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di pubbliche amministrazioni, l’ente, la qualifica,il periodo di lavoro e la sua causa di risoluzione;
g) le indicazioni devono essere fornite solamente da parte di coloro che beneficiano della legge 5febbraio 1992 n. 104;

h) la sottoscrizione deve essere effettuata:
- in presenza dellimDiegato addetto;
- oppure producendo contesuaimente alla domanda, presentata anche in forma digitale, unacopia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d’identità.
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