
 

                                   
 

 
 

 

  

  
SCADENZA: 23 DICEMBRE 2021 

 

Prot.n.  174277       Udine, 23 novembre 2021 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA 

 

  
In attuazione al decreto n. 1035 del 01.10.2021, è bandito pubblico concorso, per titoli 

ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti:  
 

- ruolo: sanitario 

- profilo professionale: medici 

- posizione funzionale: dirigente medico 

- disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica 

- area: di sanità pubblica 

- posti n. 1 
  

Per l’ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si 

applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti 

provvedimenti: 
 D.P.R. 487 del 09.05.1994, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 

delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e s.m. e i.; 
 D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 

personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” e s.m. e i.; 
 D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite 

rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini 

previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il 

personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.  
 L. 125 del 10.04.1991, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 

lavoro” e s.m. e i.; 
 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa” e s.m. e i.; 
 D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in 

particolare l’art. 7 e l’art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro 

presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi  
 D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in materia di trattamento di dati personali e s.m. e i.; 
 L. 114 dell’11.08.2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. 
 

 

 

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO     
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Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

 

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

uno dei paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai 

sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al 

comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano 

titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 

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

 

b. godimento dei diritti civili e politici 

I cittadini italiani devono: 
 essere iscritti nelle liste elettorali; 

 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; 

 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

 adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione 

esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame; 

 

c. idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con 

l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di 

quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell’Azienda prima dell'immissione in 

servizio. 

 

d. laurea in Medicina e chirurgia; 

 

e. abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica; 

 

 

f. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o 

affine (ai sensi dei D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998); 

ovvero  

iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazione nella disciplina a selezione o 

in disciplina equipollente o affine così come previsto dal comma 547, art. 1, Legge n. 

145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 8 del 28 

febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162; 

 

g. iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. 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. 

 

Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. 

n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già 

ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le 

Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).  

 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea 

documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano 

richiesto ai fini dell’ammissione, in conformità̀ della vigente normativa nazionale e comunitaria.  

 

Si specifica, inoltre, che come prescritto dall’art. 13 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ), convertito con 
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modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, per la durata dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 

1999 n. 394 e s.m.i., e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è 

consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che 

intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero 

regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza 

corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province 

autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi 

degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Per la medesima durata, le assunzioni alle 

dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la 

qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione 

europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite 

di legge. 
 

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

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

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

sanabile.  
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.  
 

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.  
 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 

TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, pena l’esclusione, entro il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.  

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di 

apertura del bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di 

scadenza.  Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 

online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 

documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 

aggiunte. 
 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 

interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e 

dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, 

Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato.  Si consiglia di effettuare 

la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande 

non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente 

bando 
 

3. REGISTRAZIONE ON LINE  
 

 Collegarsi al sito internet: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it;  
 

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
 

 Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi 

generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il 

programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 

https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it/
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Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è 

immediato quindi registrarsi per tempo).  
La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall’Azienda anche 

per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa. 
 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la 

password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà 

essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per 

essere automaticamente reindirizzati; 
 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili 

perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 

quale vorrà partecipare. La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed 

aggiornabile. 
 

4. ISCRIZIONE ON LINE 
 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati 

anagrafici richiesti nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
 

 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende 

partecipare. 
 

 Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il 

POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione alla 

procedura. 
 

 Iniziare dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti, 

specificando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

personale, e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il 

bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di 

soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a). 
 

 Per iniziare, cliccare il tasto “Compila” ed, al termine dell’inserimento, confermare 

cliccando il tasto in basso “Salva”; 
 

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui 

elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 

risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese.  Le 

stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a 

quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si 

conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
 

Si sottolinea che: 
 tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 

professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 

esaustivo;  
 i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati 

limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo 

corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato 

deve inserire la data di compilazione della domanda). 
 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo 

avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA 

DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, 

alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”. 
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Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va 

cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 

iscrizione con allegata la copia della domanda firmata. 
 

IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA 

L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE DI CUI TRATTASI. 
 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad 

idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 
 

Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l’uso della 

procedura, presente sul sito di iscrizione.  
 

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura o per richieste 

di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla 

richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del 

concorso. 
 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra 

indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla 

procedura. 
 

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino 

durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una e-mail a 

ufficio.concorsi@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell’oggetto il proprio nominativo 

ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato. 
 

5. UPLOAD DEI DOCUMENTI 
 

Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell’accettazione della 

domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 

l’upload direttamente nel format:   

 Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal 

punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari; 

 Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 

10,33 (l’upload nel format on line non esime dalla presentazione dell’originale nei modi e 

tempi indicati dal bando). Laddove alla domanda di partecipazione inoltrata sia stata 

allegata la mera disposizione di pagamento del contributo dei diritti di segreteria in 

discorso, il candidato dovrà consegnare la relativa ricevuta di versamento in sede di 

convocazione alla prova scritta. 
  

Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre: 

 Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 

conseguito all’estero (da inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”); 

 Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella 

pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

 Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente 

normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità 

all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, 

ma non dichiarate nel format on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina 

“Curriculum formativo e professionale”); 
 Copia dell’eventuale casistica operatoria (ove prevista) (da inserire nella pagina 

“Curriculum formativo e professionale”) risultante da documentazione certificata rilasciata 

dalla competente struttura sanitaria. 
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Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le 

indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla 

dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente 

compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

 

Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno 

presi in considerazione ai fini della valutazione.  

 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il termine di scadenza 

dell’avviso come indicato nel frontespizio pena la non valutazione. 
 

6. MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA 

 

Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, in nessun caso 

rimborsabile, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN 

IT06V0760112300001049064114 – intestato all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

– Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine. 

 

Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il 

concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del 

contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell’apposito spazio 

dedicato nel format della domanda on line. 

 

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
     

La Commissione sarà̀ costituita come stabilito dall'articolo 5 D.P.R. n. 483/1997.  
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste 

dall’art. 25, 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 Friuli Centrale, 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. 
 

8. PROVE D’ESAME 

 

Le prove d’esame sono le seguenti: 

 prova scritta: 

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 

concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina 

stessa; 

 prova pratica: 

o su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 

o per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei 

candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con 

altra modalità a giudizio insindacabile della commissione; 

o la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per 

iscritto; 

 

 prova orale:  

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 

funzione da conferire, verrà inoltre effettuato l’accertamento della conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 

inglese. 

 

9. 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 
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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. 

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. 27: 

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; 

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati 

del 20 per cento; 

b) servizio di ruolo quale medico 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. 

 

Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, 

n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all’art. 45 

del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della 

salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 

dell’11/03/2009. 

 

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e 

professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 

 

Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione 

della prova orale. 

 



8 
 

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI     

 

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. 

 

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami”, ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata 

con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori,  non 

meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima. 

 

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione 

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

pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie 

Speciale “Concorsi ed esami”, ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso 

di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti 

giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla. 

 

In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione 

della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la 

comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della 

effettuazione della prova pratica. 

 

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico. 

 

Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, 

con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all’esterno della sede d’esame. 

Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell’Azienda www.asufc.sanita.fvg.it –  

nella sezione Concorsi. 

 

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

personale di identità valido. 
 

L’Azienda, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, si riserva di espletare 

tutte o alcune fasi della procedura, ivi comprese le riunioni della commissione e/o 

l’espletamento delle prove d’esame, in modalità telematica a distanza. 

 

 

11. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 
       

Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell’art. 1, Legge n. 145 del 

30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di 

conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione 

esaminatrice, al termine delle prove d’esame e secondo l’ordine dei punteggi 

complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte 

graduatorie di merito, come di seguito riportato:  

- una prima graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di 

specializzazione alla data di scadenza del bando; 

- una seconda graduatoria, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno, alla 

data di scadenza del bando. 

Si precisa, al riguardo, che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria contenente i 

nominativi degli idonei già in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del 

bando. Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della 

seconda graduatoria. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato degli idonei utilmente 

collocati in questa seconda graduatoria è comunque subordinata al conseguimento del titolo di 

specializzazione che l’interessato dovrà produrre alla data dell’eventuale assunzione in servizio.  

 

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. 

http://www.asufc.sanita.fvg.it/
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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. 

 

12. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
    

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di inizio servizio:  

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. 
 

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 sanità. 

 

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. È, 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.  
 

 

13. 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. 

 

14. PERIODO DI PROVA  

 



10 
 

Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al 

CCNL per l’area della sanità. 

 

15. 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. 

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali, raccolti per le 

finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.  
 

I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della procedura e dai membri 

della commissione giudicatrice all’uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di 

strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy. 

  

Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili 

richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà 

l’esclusione dal concorso pubblico.  
 

L’eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi 

specifici in cui il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie 

protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.  
 

Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 

30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la 

cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – 

presentando apposita istanza al competente ufficio aziendale. 
 

17. 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, che non si presenti alle prove nonché ovvero non sia 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. 
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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. 
 

18. DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e 

disciplina contrattuale in materia. 

 

 

°°°°°°°°° 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse 

umane dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi, via e-mail ai 

seguenti indirizzi: ufficio.concorsi@asufc.sanita.fvg.it oppure concorsi@asufc.sanita.fvg.it o 

consultare il sito INTERNET https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/ 

 

 

 

 

La Dirigente 

(dott.ssa Rossella Tamburlini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'estratto del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie 

speciale n. 93 del 23/11/2021 

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

Venezia Giulia n. 42 del 20/10/2021 

 

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). 
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