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Prot. 1856/2020             SCADENZA:     23/09/2020 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI  

N. 3 POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – MANUTENTORE 
A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO (CAT. Bs) 

DEL CCNL SANITA’ 
 
 

 
Pubblicato per estratto sulla G.U. 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami” n.   del      
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: 
 
 
 
In esecuzione alla determinazione del Direttore Generale n. 195 del 10/08/2020  
 

È INDETTA 
 
una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di “operatore tecnico specializzato 
manutentore” a tempo pieno ed indeterminato - cat. Bs - del C.C.N.L. Comparto Sanità. 

Ai summenzionati posti sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria BS, posizione 
economica iniziale, del vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità e della contrattazione integrativa aziendale in vigore 
all’atto di assunzione in servizio. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali previste a norma di legge. 

Il periodo di prova è di mesi due. 
 

Ai sensi della legge n. 198/2006 il presente avviso garantisce pari opportunità fra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro anche come previsto dall’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si 
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già 
originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione”. 

  
 

Possono partecipare al concorso pubblico gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 
  
REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti di cittadinanza elencati all’articolo 38 del D.lgs. 165/2001; 
b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età pensionabile di vecchiaia; 
c) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni da svolgere, da accertare con visita medica per l’assunzione, secondo le 

disposizioni di legge. 
 

REQUISITI SPECIFICI 
a) assolvimento di obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
b) possesso della patente di guida cat. B; 
c) aver prestato servizio per almeno cinque anni con la mansione di operatore tecnico qualificato/specializzato o 

equivalente profilo nel settore privato o pubblico; 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

2

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che 
siano stati destituiti da un impiego pubblico ovvero dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver 
conseguito dolosamente la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile, o che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa a reati comunque 
ostativi all’assunzione presso una pubblica Amministrazione ai sensi di disposizioni di legge e contrattuali applicabili 
ai pubblici dipendenti o che siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 
 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono produrre all’Azienda pubblica di servizi alla persona “San 
Luigi Scrosoppi” una domanda di ammissione – in carta semplice e con firma autografa in originale – redatta secondo 
lo schema, allegato al presente bando. 
 

La domanda può essere presentata: 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo postacert@pec.aspcarnia.it; avendo cura di 
sottoscrivere l’istanza ai sensi dell’articolo 65 del D.lgs. 7.03.2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
digitale) e di allegare la documentazione richiesta in formato PDF;   

 tramite servizio postale mediante raccomandata servizio postale, o corriere con avviso di ricevimento, 
indirizzata a: 
Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” - Via G. Morgagni, 5 – 33028 
TOLMEZZO (UD) – Alla cortese attenzione del Direttore Generale 
 

È esclusa qualsiasi altra forma di presentazione o trasmissione. 
 
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione al concorso sia pervenuta a mezzo PEC è autorizzata ad 

utilizzare, per ogni successiva comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia a garanzia di conoscibilità degli 
atti trasmessi da parte dell’istante (candidato). 

 
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti dovranno allegare: 

1) ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33 = da effettuarsi sul conto corrente IBAN IT 07 W 
03069 12344 100000300041, con la seguente causale “Tassa per la partecipazione al concorso pubblico per 
n. 4 posti di Operatore tecnico specializzato manutentore cat. Bs a tempo indeterminato e pieno”.  

2) il curriculum formativo e professionale, datato e firmato dal quale si ricavi la formazione acquisita e le 
esperienze professionali maturate dal candidato;  

3) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
 

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie 
Speciale - “Concorsi ed esami”. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno 
considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite mediante: 
- posta elettronica certificata: farà fede la data dell’invio; 
- raccomandata con avviso di ricevimento entro la stessa data; in questo caso la data di spedizione della 

domanda è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante. 
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In caso di invio della domanda per via telematica, tale istanza è considerata valida (ex art. 65 D. Lgs. 82/2005): 
a) se sottoscritta mediante firma digitale; 
b) ovvero quando: 

• l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta 
nazionale dei servizi; 

• l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui alla lettera precedente, 
purché tali strumenti consentano di accertare l’identità del soggetto; 

• se trasmesse dall'autore mediante la propria casella personale di posta elettronica certificata purché' le 
relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via 
telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia 
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato 

L'Amministrazione dell'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 Non è richiesta l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda (art. 3 - comma 5° L. 127/97 – 
art. 39 D.P.R. 445/2000), la quale tuttavia deve essere apposta in originale. La mancata sottoscrizione della domanda 
darà luogo ad esclusione dalla procedura. 

 
 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 
Si provvederà ad ammettere, con riserva, tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda entro i termini 

stabiliti nella precedente sezione, purché in possesso dei requisiti generali e specifici. 
Gli eventuali controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni rese e del possesso 

dei requisiti espressi nella domanda di ammissione al concorso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - 
saranno effettuati prima dell’approvazione della graduatoria e nei confronti di coloro che avranno superato le prove 
d’esame. 

Verranno comunque esclusi i candidati che: 

• non avranno sottoscritto la domanda; 

• non avranno allegato alla domanda un valido documento d’identità personale; 

• non avranno dichiarato di essere in possesso dei requisiti specifici. 
Ai candidati esclusi verrà comunicata l’esclusione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Nessuna ulteriore comunicazione verrà data ai candidati ammessi, che dovranno presentarsi alle prove 

d’esame secondo quanto stabilito nella sezione “PROVE D’ESAME, DIARIO DELLE PROVE E GRADUATORIA”. 
Qualora in caso di collocazione in posizione utile per essere assunto, l’aspirante risultasse aver riportato 

condanne penali o avere procedimenti penali in corso, l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio 
insindacabile giudizio, l’ammissibilità dello stesso all’impiego, in relazione alla verifica della gravità del reato e della 
sua rilevanza per il posto da ricoprire. 

 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
Un'apposita Commissione nominata dal Direttore Generale procederà alla valutazione dei candidati ammessi 
attraverso l’esame del curriculum di carriera e professionale e l’espletamento di una prova scritta, una prova pratica 
e una orale. 
La Commissione, in via preliminare, individua le eventuali specifiche esigenze dell’Azienda in relazione alla disciplina 
da ricoprire ed elabora i criteri di valutazione dei candidati. 
Il giudizio complessivo su ogni candidato è determinato dagli esiti della valutazione dei titoli e delle prove scritta, 
pratica e orale. 
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Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame è di 100 punti così ripartiti: 
10 punti per i titoli; 
30 punti per le prova scritta 
30 punti per le prova pratica; 
30 punti per la prova orale; 
 
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

1. Titoli di carriera - max punti 3 
2. Attestazioni professionali e di studio - max punti 4 
3. Curriculum formativo e professionale - max punti 3 

 
1. titoli di carriera (punteggio massimo attribuibile pari a punti 3 assegnati in relazione alla natura ed alla durata del 

servizio: 
a) servizio a tempo determinato/indeterminato reso presso Pubbliche Amministrazioni con qualifiche 

corrispondenti o superiori a quella del posto messo a concorso: punti 0,050 per mese; 
2. attestazioni professionali e di studio (punteggio massimo attribuibile pari a punti 4 - verranno valutati i titoli 

ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisito di accesso): 
a)   abilitazioni professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso; 
b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale e seminari 

• punti 0,50 per attestato di partecipazione 

• punti 1 per attestato con esami finali e rilascio di attestato 
3. curriculum formativo e professionale punteggio massimo attribuibile pari a punti 3 (saranno valutate le attività di 

studio e professionali formalmente documentate, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione 
professionale). 

 
PROVE D’ESAME, CALENDARIO DELLE PROVE E GRADUATORIA  
Prova scritta 
Consisterà in un test a domande a risposta multipla su: 
• legislazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (L.R. 19/2003). 
• salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ed.ii). 
• nozioni inerenti all’uso di attrezzature elettriche ed elettroniche e/o di impianti tecnologici; 
• nozioni inerenti i materiali e le tecniche utilizzate nel settore manutentivo in genere (lavori elettrici, idraulici, 

edili ambientali e di cura del verde). 
 
Prova pratica 
La prova pratica consisterà in interventi di manutenzione e riparazione di impianti, apparecchiature, arredi o altre 
attrezzature con l’utilizzo di mezzi, materiali e tecniche in uso nel settore manutentivo in genere, con particolare 
attenzione al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro ed all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.  
 
Prova orale 
Consisterà nell’approfondimento, mediante colloquio, degli argomenti proposti nelle precedenti prove. 
Nell’ambito della prova orale verrà verificata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse, nonché la comprensione, almeno a livello iniziale, della lingua inglese. 
 
Ciascuna prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30 ciascuna. Al punteggio finale delle prove verrà 
sommato il punteggio della valutazione dei titoli. 
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Calendario delle prove e modalità di svolgimento del concorso 
Le prove si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice. Del calendario delle prove 
verrà data comunicazione in tempo utile (non meno di 15 giorni prima) esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito internet aziendale www.aspcarnia.it. 
I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di 
riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità, in corso di validità. 
Le sedi di svolgimento delle prove e/o eventuali modifiche al calendario ed agli orari delle prove, nonché l’esito delle 
prove stesse, verrà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione all’albo dell’A.S.P. e sul sito istituzionale 
www.aspcarnia.it 
 
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove, saranno considerati rinunciatari al concorso 
anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 
 
È vietata l’introduzione in aula di cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la 
comunicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi di qualsiasi genere. Saranno esclusi dalla 
selezione i candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate. 
 
L'esito delle prove scritta e pratica con i punteggi attribuiti a ciascun candidato e l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale www.aspcarnia.it. 
Gli ammessi dovranno presentarsi senza nessuna altra comunicazione a sostenere la prova orale. 
 
La votazione complessiva finale è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti 
ottenuti alle prove concorsuali, espressa in novantesimi. 
La valutazione dei titoli verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale e solo per i candidati 
ammessi a quest’ultima.   

 
 
PRESELEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI 
L’ Amministrazione, al fine di garantire una gestione funzionale della Commissione, in caso di ricevimento di un 
numero di domande superiore a 20 si riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta direttamente 
dall’Azienda per riportare il numero dei candidati ammessi alla prova pratica a 20. 
La comunicazione della preselezione verrà in ogni caso effettuata tramite pubblicazione di avviso sul sito 
www.aspcarnia.it. 
La preselezione, che non è una 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. 
Se alla preselezione dovessero presentarsi un numero di candidati inferiore a 20, la prova preselettiva non verrà 
effettuata e tutti i candidati presenti saranno automaticamente ammessi alla procedura concorsuale. 
I candidati assenti alla preselezione saranno considerati rinunciatari, verranno esclusi dalla procedura concorsuale e 
non ammessi alle prove successive. 
Saranno ammessi alla prima prova concorsuale i candidati che, superata la preselezione (con una votazione di 
almeno 21/30 o equivalente), risulteranno ricoprire i primi 20 posti. Saranno altresì ammessi tutti i candidati aventi il 
medesimo punteggio del candidato collocato al 20° posto. 
Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione della prova concorsuale. 
 
 
TITOLI DI PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO 
I concorrenti che, superate le prove, si trovino a parità di valutazione, dovranno far pervenire all’Amministrazione 
entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

6

documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza, già indicati nella domanda, 
dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui questa Amministrazione ne 
sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. 
A parità di valutazione finale, i titoli che danno diritto a preferenza sono quelli dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. 
487/1994. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.P.R. 487/1994. 
Ai sensi dell’art. 3 c. 7 della L. 127/1997, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di 
valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al personale assunto sarà corrisposta la posizione economica iniziale (categoria Bs, posizione economica Bs iniziale) e 
tutti gli altri emolumenti previsti dalla legge e dal C.C.N.L. Comparto del Servizio Sanitario Nazionale triennio 2016-
2018. 
I predetti emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. 
 

 
GRADUATORIA DI MERITO 
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà quindi la graduatoria di merito secondo l'ordine 
decrescente dei punteggi finali ottenuti dai candidati, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia 
di preferenze ai sensi del D.P.R. n. 487/1994, nonché dell'art. 3 c. 7 della L. n. 127/1997. 
La graduatoria, approvata con determinazione del Direttore Generale, verrà pubblicata all’Albo Pretorio e all’indirizzo 
www.aspcarnia.it. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 68/99, dal D. lgs. 66/2010 art. 1014 o da altre 
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora tra i 
concorrenti idonei nella graduatoria 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 D.P.R. 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. 
La graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura di posti di operatore tecnico specializzato (cat. Bs) che si 
renderanno vacanti successivamente all’approvazione della stessa. 
In caso di necessità la graduatoria finale potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato, pieno o 
parziale, entro il limite temporale di validità della stessa. 
 

 
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a presentare, nel termine di 30 
giorni dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i sottoindicati documenti, ovvero avvalersi 
dell’autocertificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni: 

• estratto per riassunto dell’atto di nascita; 

• certificato di cittadinanza italiana; 

• certificato di godimento dei diritti politici; 

• situazione di famiglia. 
 
L’assunzione avverrà mediante stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno nella 
forma prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità e decorrerà, agli effetti economici, 
dalla data dell'effettivo inizio in servizio. 
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Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni rese invitando i 
candidati vincitori a presentare, nel termine prestabilito, i documenti probatori. Scaduto inutilmente tale termine o, 
nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni dovesse risultare non veritiera, non si procederà alla stipula del 
contratto. 
Ai sensi dell’art. 41, comma 2 lette. a) del D. Lgs. 81/2008, prima dell’assunzione in servizio, verranno effettuate le 
opportune visite mediche con il Medico Competente. 
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi 2 di 
effettivo servizio prestato. 
 
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. 
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici 
decorrono dal giorno di presa di servizio. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” per le finalità di gestione del concorso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio 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. 
L’interessato gode della tutela di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
 
VARIE 
Per quanto riguarda la formazione e la validità della graduatoria, la comunicazione della nomina, l’assunzione in 
servizio, e quant’altro non previsto nel presente bando varranno le norme vigenti in materia nonché le disposizioni 
del vigente Regolamento generale organico sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell’A.S.P. 
della Carnia “San Luigi Scrosoppi”.  
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle 
disposizioni di legge inerenti i pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare 
e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, 
delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda e delle loro future eventuali 
modificazioni. 
L’Amministrazione, per ragioni di pubblico interesse, ha facoltà di riaprire, prorogare, modificare o revocare il 
presente bando.   

 
Per informazioni e per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli 
interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi” – via G. B. Morgagni 
n. 5 – 33028 Tolmezzo (tel. 0433/481603) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 
Tolmezzo, -------  
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 AL DIRETTORE GENERALE DELLA 
 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA “SAN LUIGI SCROSOPPI” 
VIA G.B. Morgagni, n. 5 
33028 TOLMEZZO (UD) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 3 POSTI DI 

OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (CAT. Bs), A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO. 
 
Il /La sottoscritto/a ……………………………………… ……………………………………………………….. 
  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di operatore tecnico specializzato (cat. Bs) 
a tempo pieno ed indeterminato del CCNL Sanità. 
 
A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole 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, 
 

DICHIARA 
 

� di essere nato/a  a ……………………………….……………..il……………………………; 

� codice fiscale ………………………………………………………………………………..…..; 

� di risiedere a …………………………………via………………………….…….n……...........; 

               Telefono ………………cellulare ………………………..e mail……………………………..; 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana:                                SI                     NO 

ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana 

………………………………………………………………………………………………………………...; 

(i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono dichiarare, 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 ai sensi del DPCM 7.2.94 n. 174);  

 
� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………………….; 

� ovvero: di non essere iscritto/a per il seguente motivo…………………………………………………………………….; 

� di non aver riportato condanne penali;  

� di aver riportato le seguenti condanne penali: ……………………….………………………………………………….…….;  

(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi 

diversa non rilasciare alcuna dichiarazione); 

� di essere in possesso del titolo di studio ….…………………………………………….…… 
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conseguito in data……………………… con la seguente valutazione ……………………………… 

presso.….…………................................................................................................................................. 

(indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti 

o Enti e le date di conseguimento); 

� di essere in possesso della patente di guida di categoria B rilasciata il ……………………… da 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

� di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso 

……………………………………………………………………………………………………… 

� di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

(dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile); 

� di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni di operatore tecnico specializzato;  

� di aver prestato servizio per almeno cinque anni con la mansione di operatore tecnico 

qualificato/specializzato o equivalente profilo nel settore privato o pubblico; 

� di aver prestato servizio con mansioni e compiti equivalenti o comunque comprendenti quelli della 

qualifica di cui al presente bando, sotto forma di lavoro subordinato, o con altre forme di lavoro flessibile, o 

tramite collaborazioni, presso le seguenti Amministrazioni Pubbliche: 

(indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento, il PERIODO – DAL….AL…., le qualifiche – posizioni 

funzionali ricoperte, eventuale categoria e profilo di appartenenza, il Settore di attività e le eventuali  cause 

di risoluzione dei rapporti di impiego) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� di essere in possesso delle abilitazioni professionali attinenti alle funzioni dl posto messo a concorso: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

� di aver frequentato i seguenti corsi di formazione, di aggiornamento professionale e seminari: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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� di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di 

punteggio per il seguente motivo: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(allegare documentazione probatoria); 

 

� di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di dati personali di cui al decreto legislativo n. 

196/2003 e di autorizzarne il trattamento per le finalità previste dal presente avviso; 

� che tutti i documenti e titoli presentati in fotocopia sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 18 e 19 del 

D.P.R. n. 445/2000; 

� che l’indirizzo – con l’impegno di comunicare ogni eventuale variazione – al quale deve essere fatta ogni 

necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: 

 
SIG/SIG.RA. ___________________________________________________________________________________ 
 
VIA / PIAZZA _____________________________________________________________________N.____________ 
 
CAP__________________ CITTÀ ____________________________________________________PROV ________ 
 
TELEFONO ____________________________________________________________________________________ 
 
 
DATA _____________________ 

 
 
 

________________________________ 
FIRMA 

(allegare fotocopia documento d’identità) 


