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        SCADENZA: 4 gennaio 2018 
 
 
N. 95067       Udine, 6 dicembre 2017 
 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 2 POSTI 
DI DIRIGENTE BIOLOGO DI PATOLOGIA CLINICA  

 
In attuazione al decreto n. 931 del 25.10.2017, è bandito pubblico concorso, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti, 
vacanti nella vigente dotazione organica: 
- ruolo sanitario 
- profilo professionale: biologi 
- posizione funzionale: dirigente biologo 
- disciplina: patologia clinica 
- area della medicina diagnostica e dei servizi 
- posti n. 2 

 
1. Requisiti per l’ammissione al concorso 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non 

appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione 
Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell’art. 38 commi 1 e 3 bis del 
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 

b) età non inferiore agli anni 18 
c) laurea specialistica/magistrale in Scienze Biologiche afferenti alle classi 6/S o LM-

6, ovvero diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Scienze Biologiche 
o Biologia, ovvero laurea specialistica/magistrale in Biotecnologie agrarie afferenti 
alle classi 7/S o LM-7 (D.M. 11 novembre 2011), ovvero laurea 
specialistica/magistrale in Biotecnologie industriali afferenti alle classi 8/S o LM-8 
(D.I. 15 gennaio 2013), ovvero laurea specialistica/magistrale in Biotecnologie 
mediche, veterinarie e farmaceutiche afferenti alle classi 9/S o LM-9 (D.I. 28 
giugno 2011). E’ compito dell’Ateneo che ha conferito la laurea 
specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che 
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il titolo posseduto ha i requisiti curriculari richiesti dai sopracitati Decreti da 
allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di 
laurea specialistica/magistrale. In questo caso i candidati devono specificare il 
possesso del certificato nel campo note della sezione “Titoli accademici e di 
studio” del modulo online e consegnarlo assieme alla domanda (vedi punti 2 e 3 
bando). 

d) abilitazione all’esercizio della professione di biologo; 
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o 

affine; 
f) iscrizione all’albo dell’Ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente albo 

professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio. 

Ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo 
sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di 
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. 
e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza (Il candidato che si trovi 
nella condizione menzionata è tenuto a compilare i campi relativi alla 
specializzazione del modulo online con le seguenti specifiche: campo 1) Trascrivere 
la seguente dicitura “ovvero servizio di ruolo nella disciplina: (indicare disciplina di 
appartenenza) ai sensi dell'art. 56 c. 2  DPR 483/97”; campo 2) della durata di anni: 
indicare anni “0”; campo 3) conseguita in data: indicare la data “01/02/1998”; campo 
4) presso: indicare “Azienda di appartenenza” al 01/02/1998.) 
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare 
concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio 
sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento 
ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive 
modificazioni ed integrazioni).  
Per i cittadini italiani: 
− l’iscrizione nelle liste elettorali; 
− il non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 

Per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di paesi terzi e per gli italiani 
non appartenenti alla Repubblica: 
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di 

provenienza; 
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− la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire, 
che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla 
valutazione delle prove di esame. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente bando. 
La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, determina l’esclusione 
dal concorso stesso. 
 
2. – Presentazione della domanda – termini e modalità 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando. 
Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso (esclusivamente) per via 
telematica, compilando il modulo online all’indirizzo internet 
https://concorsi.aou.udine.it. La compilazione e l’invio online devono essere 
completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” (si veda la data di 
scadenza riportata sul bando). La data di presentazione online della domanda di 
partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del 
termine utile per la sua presentazione, non permette più l’accesso e l’invio del 
modulo elettronico.  
Il candidato, dopo aver cliccato sul link “invia la domanda”, non potrà più 
apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine 
fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto. 

Il candidato ammesso alla prima prova concorsuale, stampa la domanda, la 
sottoscrive e la consegna a mano prima dell’inizio della prova stessa unitamente alla 
copia del documento d’identità in corso di validità e a eventuali allegati, solo se già 
dichiarati e inseriti nella domanda online (pubblicazioni, attestati/certificati rilasciati 
da privati non gestori di pubblico servizio). Si precisa che la documentazione allegata 
non dichiarata nel modulo di domanda online non verrà presa in considerazione. 

 

Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o 
irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso 
presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in particolare quelle per le 
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quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online. La mancata 
esclusione dalla prima prova concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della 
regolarità, né sana la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso. 

L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di 
smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta 
indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva 
informazione circa eventuali mutamenti di recapito. 

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali 
o telegrafici. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. 
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta con le modalità sopra citate, deve 
contenere, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1):  
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
b) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne 

penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di 
legge, a dichiarazione negativa); 

c) tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari; 
d) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di 

risoluzione di tali rapporti (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, 
ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come 
dipendente presso pubbliche amministrazioni); 

e) i candidati portatori di handicap devono 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, come precisato nel modulo, devono produrre apposita 
certificazione medica, su richiesta dell’Azienda, che specifichi: 
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap; 
- i tempi aggiuntivi necessari. 

f) i titoli che danno diritto a preferenza; 
g) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria 

comunicazione. L’Azienda declina ogni responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti dall’inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

h) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso 
amministrativo. 
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L’omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti richiesti per 
l'ammissione, non consente l’invio online della domanda di partecipazione al 
concorso. 

 
La domanda cartacea sarà automaticamente datata dal sistema di presentazione online 
e dovrà essere firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in 
considerazione le domande non firmate dal candidato. 
 
Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova 
concorsuale devono essere allegati: 
a) originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso 
quale contributo di diritti di segreteria di: € 10,33, in nessun caso rimborsabile 
(il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 10003333 – intestato 
all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Servizio Tesoreria - Via 
Pozzuolo n. 330 – Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre 
citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce). E’ data facoltà al 
candidato di scansire la quietanza e inserirla come allegato nella sezione “Allegati” 
del modulo di domanda; ciò non esime dalla presentazione dell’originale nei modi e 
tempi indicati dal bando. 

b) la documentazione di cui al successivo punto 3 (solo se già dichiarata e inserita 
nella domanda online); 

c) fotocopia non autenticata, e in carta semplice, di un documento di identità 
personale, valido. E’ data facoltà al candidato di scansire il proprio documento 
d’identità e inserirlo come allegato nella sezione “Allegati” del modulo di domanda. 
 
Ai sensi di legge non sono soggetti all’imposta di bollo la domanda e i relativi 
documenti di partecipazione.  
 
3. Documentazione  
Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova, i candidati 
devono allegare agli effetti della valutazione di merito: 
- le copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, riportate nell’apposito elenco 
previsto all’interno del modulo online, debitamente riordinate e numerate secondo la 
sequenza numerica generata dal modulo e obbligatoriamente allegate con le modalità 
e i formati previsti nel modulo stesso (non possono essere valutate le pubblicazioni 
dalle quali non risulti l’apporto del candidato); 
- documentazione relativa alla casistica operatoria (ove prevista), rilasciata dalle 
singole strutture nelle quali si è svolta tale attività, obbligatoriamente allegata con le 
modalità e i formati previsti nel modulo stesso. 
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Per quanto riguarda le dichiarazioni effettuate mediante il modulo online si ricorda 
che: 
- in caso di titolo equipollente (si veda punto 1 del presente bando) il candidato dovrà 
utilizzare il campo note nella sezione “Titoli accademici e di studio” per specificare 
di essere in possesso del certificato rilasciato dall’Università in cui è stato 
conseguito il titolo (certificato da allegare alla domanda); 

- per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell’eventualità di parità di punteggio, 
previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive 
modificazioni e integrazioni) devono essere allegati alla domanda i relativi 
documenti probatori, su richiesta dell’Azienda; 

- nell’autocertificazione dei servizi svolti, il candidato dovrà specificare: 
• periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro (il modulo online 

non consente l’inserimento di date future); 
• posizione funzionale, figura professionale e disciplina di appartenenza; 
• tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio 

lavoratore, ecc.); 
• impegno orario settimanale; 

- nelle dichiarazioni relative ai servizi presso le A.S.S. o presso le Aziende 
ospedaliere, se ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto, il candidato deve precisarlo nel campo note; 

- per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 
10.12.1997, n. 483) dovrà essere indicata l'attività svolta, la durata e l’orario di 
attività settimanale; 

- per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura 
convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica 
deve risultare dalla corretta scelta delle opzioni fornite dal modulo online; 

- si sottolinea che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/2001) rese attraverso il 
modulo online, con le modalità di cui all’art. 43 (accertamento d’ufficio); 

- qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione stessa sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere (art. 75). 

 
4. – Esclusione dal concorso 
L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore 
Generale dell’Azienda, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della 
relativa decisione. 
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5. - Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei 
termini stabiliti dall’art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483. 
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice 
previste dall’art. 41, lettera b), e dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 
avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, 
presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. 
Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo 
giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.  
 
6. – Prove d’esame 
- a) prova scritta: 

svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e 
impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta 
sintetica inerente alla disciplina stessa; 

- b) prova pratica: 
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione 
scritta sul procedimento seguito; 

- c) prova orale:  
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

 
7. – Punteggio per le prove d’esame e per i titoli 
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
80 punti per le prove di esame 
20 punti per i titoli 
 
I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 
 
30 punti per la prova scritta 
30 punti per la prova pratica 
20 punti per la prova orale 
 
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. 
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
 
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli 
artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all’art. 43: 
- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
 a) titoli di carriera: 10; 
 b) titoli accademici e di studio: 3; 
 c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 
 d) curriculum formativo e professionale: 4.  
Titoli di carriera: 
 a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 
servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23: 

 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, 
punti 1,00 per anno; 

 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per 
anno; 

 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di 
cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

 b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie 
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno. 

Titoli accademici e di studio: 
 a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00; 
 b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50; 
 c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25; 
 d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra 
ridotti del 50 per cento; 

 e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra 
quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad 
un massimo di punti 1,00. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima 
dell’effettuazione della prova orale. 
 
8. - Convocazione dei candidati 
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio delle prove medesime, 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 delle prove.  
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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 alle prove pratica e orale sarà data 
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. 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 un’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, valido. 
I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, nelle ore e 
nelle sedi stabilite saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa 
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 
9. - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore. 
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria 
di merito dei candidati. 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di 
punti, delle preferenze previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. 
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e 
integrazioni.  
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell’Azienda il quale, 
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio 
decreto, alla dichiarazione del vincitore. 
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per la durata stabilita dalle vigenti 
disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili. 
 
10. - Adempimenti del vincitore 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, a presentare, entro 30 
(trenta) giorni dalla data di inizio servizio:  
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a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione al concorso; 

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a 
parità di valutazione.  

Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo 
concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche 
in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 
vigente. 
I candidati possono avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione, ai sensi della 
vigente normativa in materia. 
 
11. - 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. per l’area della 
dirigenza sanitaria – professionale – tecnica ed amministrativa. 
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono 
comunque indicati: 
a) tipologia del rapporto; 
b) data di inizio del rapporto di lavoro; 
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di 

appartenenza nonché relativo trattamento economico; 
d) durata del periodo di prova; 
e) sede di prima destinazione. 
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti 
collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e 
per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza 
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il 
presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro 
prestato fino al momento della risoluzione. 
L’interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto 
dall’art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del 
D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.  
 
12. - Decadenza dalla nomina 
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di 
documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo. 
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13. - Periodo di prova 
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità 
di cui al C.C.N.L. per l’area della dirigenza sanitaria – professionale – tecnica ed 
amministrativa. 
 
14. - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo 
L'Amministrazione 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 messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso 
qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di 
pubblico interesse. 
L’espletamento del concorso e l’assunzione in servizio dei vincitori potranno essere 
temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme 
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione 
dell’eccezionale possibilità di deroga. L’Azienda si riserva inoltre di procedere ad 
una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle 
effettive disponibilità finanziarie. 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, 
senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce 
lex specialis, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del 
personale dell’Azienda. 
 
15. - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Ufficio concorsi, per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini  della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità 
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del 
candidato.  
L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio concorsi, dell’Ufficio 
Gestione giuridica del personale e dell’Ufficio Gestione economica e previdenziale 
del personale, in relazione alle specifiche competenze. 
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16. - Restituzione dei documenti 
Il ritiro 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 alle prove 
nonché da parte del candidato non inserito in graduatoria. 
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non 
trascorsi almeno quattro mesi dall’approvazione della delibera di esito del 
procedimento. 
Trascorso tale termine, la documentazione  verrà restituita solo su richiesta scritta del 
concorrente. 
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui 
delegata per iscritto. 
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per 
vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a 
carico del concorrente stesso. 
 
17. - Disciplina normativa e contrattuale di riferimento 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente 
normativa in materia. 
 
18. - Informazioni 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione 
risorse umane dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine – Ufficio 
Concorsi - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 (1° piano – Palazzina n. 10 
denominata “Lodovico Leonardo Manin”) - tel. 0432 – 
554705/554706/554707/554708 – e-mail: ufficio.concorsi@asuiud.sanita.fvg.it 
oppure consultare il sito INTERNET www.asuiud.sanita.fvg.it/azienda/azienda-
integrata/albo/concorsi. 
 

Il Direttore SOC Gestione Risorse Umane 
f.to dott. Gianfranco Compagnon 

 
 
L'estratto del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica - serie speciale n. 93 del 5 dicembre 2017. 
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell’8 novembre 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). 


