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BANDO DI PUBBLICO CONCORSO
Con iscrizione on-line

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 587 del 14/07/2021 è bandito pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO  PROFESSIONALE – SETTORE TECNICO CAT.D)
DA ASSEGNARE ALLA SOS TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. n.66 del 15 Marzo 2010, art.678, comma 9, e dell'art. 1014,  commi 3 e
4, il presente concorso, per effetto di somma di frazioni di riserva pregresse pari all'unità, prevede
prioritariamente la riserva a candidato idoneo appartenente ad una delle categorie di volontari
delle FF.AA.  Sono fatte salve le riserve ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.150/2009 e s.m.i..

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

 
Coloro che intendano avvalersi di eventuali riserve dovranno farne espressa dichiarazione

nella domanda di partecipazione, pena l’esclusione del beneficio.

Per quanto attiene la riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia e
della relativa giurisprudenza interpretativa.

La procedura per l'espletamento del concorso in argomento è disciplinata dalle disposizioni
di legge vigenti nonché dal D.P.R. 27.03.2001 n. 220 e dai seguenti articoli:

REQUISITI DI AMMISSIONE

Ai  sensi  dell’art.18,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo  30  Dicembre  1992,  n.502,  e
successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti
generali :

a)       cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dell’art.7 della legge n.97/2013 sono ammessi a

          partecipare anche: “i cittadini membri dell’Unione Europea ed i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente”, nonché “ 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) idoneità psico-fisica all'impiego : l’accertamento dell’idoneità  psico-fisica all’impiego
ed allo  svolgimento delle  mansioni  proprie  del  profilo  professionale  del  posto  messo a
concorso è effettuato a cura dell’Azienda, prima della immissione in servizio;
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c) Titolo di studio: Laurea triennale ovvero Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) ovvero
Laurea  Specialistica  ovvero  Laurea  Magistrale,  ovvero  titoli  equipollenti,  in  una  delle
seguenti discipline:  Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria
informatica, Informatica, Scienze dell’informazione.

Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso,
sarà  cura  del  candidato  dimostrare,  già  all’atto  dell’inoltro  della  domanda  di
partecipazione, la suddetta equipollenza, allegando il decreto di equiparazione.

Per i titoli di studio conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli
stessi al titolo di studio  previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente.  A Tal fine nella
domanda di ammissione al concorso deve essere allegata, a pena di esclusione, certificazione di
equiparazione del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità.

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. Per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento di diritti civili e politici negli stati di
appartenenza o provenienza.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Il  trattamento  giuridico  ed  economico  è  quello  previsto  dal  vigente  C.C.N.L  per  il
corrispondente profilo professionale.

La partecipazione al concorso non è ex L. n. 127/97 soggetta a limiti di età, fermi restando
quelli previsti per il collocamento a riposo d'ufficio.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://aslvco.iscrizioneconcorsi.it

L’UTILIZZO DI MODALITA’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DEL
CANDIDATO DAL CONCORSO

La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovrà  essere,  pena  esclusione,  PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE  TRAMITE  PROCEDURA  TELEMATICA presente  nel  sito
https://aslvco.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno
feriale  successivo alla data di  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,  per estratto,  del  presente
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 possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La  compilazione  della  domanda  potrà  essere  effettuata  24  ore  su  24  (salvo  momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi personal computer (non dispositivo mobile)
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome,  Explorer,  Firefox,  Safari)  e  di  recente  versione.  Si  consiglia  di  effettuare  la
registrazione e la compilazione per tempo.

1 . REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet : https://aslvco.iscrizioneconcorsi.it

- Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire e dati richiesti
Fare  attenzione  al  corretto  inserimento  della  e-mail  (non  PEC,  non  indirizzi  generici  o
condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà
una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema  di  iscrizione  ai  concorsi  on-line  (attenzione  :  l’invio  non  è  immediato,  quindi
registrarsi per tempo)

- 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;
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2 : ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo  aver  inserito  Username  e  Password  definitiva,  selezionando  la  voce  di  menù
“Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

- Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso al quale intende partecipare.

- Il candidato accede alla schermata di inserimento alla domanda, dove deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

- Si inizia dalla scheda “Anagrafica” che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “Aggiungi documento”
(dimensione massima 1mb)

- Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il
tasto in basso “Salva” 

Proseguire la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e via via che vengono compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato al 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 e 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 in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

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 il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda,
anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso)

- ATTENZIONE : per alcune tipologie di titoli è possibile e necessario, al fine dell’accettazione
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti
e fare l’ UPLOAD direttamente nel formato online. 

I  documenti  che  devono  essere  OBBLIGATORIAMENTE  allegati  a  pena  di
esclusione sono :

a) documento di identità valido;
b) documenti  comprovanti  i  requisiti  che  consentono ai  cittadini  non italiani  e  non

comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 
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c) soggiornanti di lungo periodo o la titolarietà dello status di rifugiato, ovvero dello
status di protezione sussidiaria);

d) il Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione,
se conseguito all’estero ovvero decreto di equiparazione per i titoli equipollenti ;

e) domanda  di  partecipazione  debitamente  sottoscritta  come  da  indicazioni  sotto
specificate

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza
dei benefici sono :

a) il Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”)

b) la  certificazione medica attestante lo stato di  disabilità  comprovante la  necessità  di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5/02/1992 n. 104.

c) le pubblicazioni effettuate
d) documentazione attestante il diritto alla riserva

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload come indicato nella
spiegazione  di  “Anagrafica”  ed  allegarli  seguendo  le  indicazioni  e  cliccando  il  bottone
“aggiungi allegato” ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma e invio”. Dopo aver reso
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la
funzione “STAMPA DOMANDA”.

ATTENZIONE :  a seguito della conferma, la domanda risulterà  bloccata e sarà inibita
qualsiasi  altra  modifica  e  integrazione,  prestare  quindi  attenzione.  Il  candidato deve
obbligatoriamente  procedere  allo  scarico  della  domanda,  alla  sua  firma  e
successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”

- Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il  bottone “invia iscrizione” che va
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il  mancato  inoltro  informatico  della  domanda  firmata,  determina  l’automatica
esclusione del candidato dal concorso di che trattasi.

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 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

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diverse da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandate o tramite
PEC) 
Il  mancato  rispetto  da  parte  dei  candidati  dei  termini  e  delle  modalità  sopra  indicate  per  la

presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
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3 . ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri
impegni del servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.

4 . PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l’invio on-line della domanda, è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima della
data di scadenza del presente bando, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo
della apposita funzione “Richiedi assistenza”

NOTA BENE :  si  fa  presente che la  riapertura della  domanda per  la  produzione  di
ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente
redatta  on-line,  con  conseguente  perdita  di  validità  della  ricevuta  di  avvenuta
compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione
on-line da  parte  del  candidato utilizzando la  stessa  modalità  prevista al  paragrafo
“ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO”.

Per quanto attiene all’ammissione degli aspiranti, alla valutazione dei titoli, alle prove di esame
e per quanto esplicitamente non previsto dal presente bando, si farà riferimento alla normativa di
cui al D.P.R. 27/03/2001 n.220.

In caso di  servizio prestato presso struttura privata è necessario,  ai  fini  della  valutazione,
indicare se la stessa è equiparata, accreditata o convenzionata con il S.S.N. 

Ai  sensi  del  Regolamento Europeo sulla protezione dei  dati  personali  (Regolamento UE
2016/679),  i  dati  forniti  dai  candidati  saranno raccolti  presso la  Struttura Complessa Gestione
Personale e Formazione - Settore Concorsi,  per le finalità di gestione del  concorso e saranno
trattati  anche successivamente all'eventuale instaurazione del  rapporto di  lavoro per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena  l’esclusione  dalla  procedura  medesima.  Le
medesime informazioni  potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE

La  commissione  esaminatrice,  nominata  con  deliberazione  del  Direttore  Generale,  sarà
costituita a norma di quanto stabilito dal D.P.R. 27.03.2001 N. 220.

La stessa avrà a disposizione 100 Punti così suddivisi:

Punti 30 per i Titoli
Punti 70 per le prove d’esame

I punti per i titoli sono così ripartiti :

Punti 20 Titoli di carriera
Punti  3 Titoli accademici e di studio
Punti  2 Pubblicazioni e titoli scientifici

Punti  5 Curriculum formativo e professionale

I punti per le prove di esame sono così ripartiti :

Punti 30 Prova scritta
Punti 20 Prova pratica
Punti 20 Prova orale

In modo più dettagliato la Commissione esaminatrice adotta i seguenti punteggi:

a) Titoli di carriera – Punti 20

- Servizio  prestato  nello  stesso  profilo  professionale  oggetto  del  concorso  o  in
qualifiche corrispondenti : punti 1.80 per anno

Il servizio prestato nella categoria superiore e nel profilo professionale oggetto del concorso
o in qualifiche corrispondenti, è valutato con il punteggio di cui sopra maggiorato del 10%.

b) Titoli accademici e di studio – Punti 3

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione
con  motivata  valutazione,  tenuto  conto  dell’attinenza  dei  titoli  posseduti  con  il  profilo
professionale da conferire, così come previsto dall’art. 11 – lettera b) del D.P.R. 220/2001.

c) Pubblicazioni e titoli scientifici – Punti 2

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità  della  produzione  scientifica,  all’importanza  delle  riviste,  alla  continuità  ed  ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale
da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;
La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione :
� Della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento dei titoli 
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accademici già valutati in altra categoria di punteggi.
� Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di  dati  e casistiche,  non

adeguatamente  avvalorate  ed  interpretate,  ovvero  abbiano  contenuto  solamente
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

� I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei
     titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

d) Curriculum formativo e professionale – Punti 5

� Nel  curriculum formativo  e professionale  sono valutate  le  attività  professionali  e  di
studio,  formalmente documentate,  non riferibili  ai  titoli  già  valutati  nelle  precedenti
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale
acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

� In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame 

finale.
� Il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente 

motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione 
esaminatrice.

PROVE D'ESAME

Le prove d'esame, con i relativi punteggi, sono le seguenti:

a) prova scritta: (Punti  30)  vertente su argomento scelto  dalla commissione attinente alla
materia oggetto del concorso. La prova può anche consistere nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica;

b) prova pratica: (Punti 20) consistente nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla
qualificazione professionale;

c) prova orale:  (Punti  20)  vertente su quesiti  inerenti  al  profilo  professionale a concorso.
Durante la stessa prova orale verrà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la conoscenza, almeno a livello iniziale
della lingua inglese.

Le  prove  d’esame  potranno  eventualmente  anche  svolgersi  mediante  l’utilizzo  di
strumenti informatici.

Il  superamento  della  prova  scritta  è  subordinato  al  raggiungimento  di  una  sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova
orale  è  subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di  sufficienza,  espressa  in  termini
numerici di almeno 14/20.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE

Per le procedure e le modalità di svolgimento di concorso e per la composizione della Commissione
esaminatrice si osservano le disposizioni del DPR 220/01.
L’ Azienda si riserva, ai sensi del succitato DPR 220/01 di:
- integrare la Commissione con membri aggiuntivi per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese ovvero per la conoscenza degli elementi informatici;
- costituire apposite sottocommissioni e/o appositi Comitati di Vigilanza qualora ne rilevassero la
necessità per garantire il regolare svolgimento delle prove concorsuali.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dell’A.S.L. VCO nei confronti di
chi, in base alla domanda e agli allegati, risulti o privo anche di uno solo dei requisiti prescritti, o
aver presentato una domanda irregolare o priva di sottoscrizione, o aver inviato la domanda di
partecipazione  fuori  dalla  procedura  on-line  prevista.  L’esclusione  è  comunicata  all’interessato
entro trenta giorni dall’esecutività del provvedimento.

L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove concorsuali sarà pubblicato sul
sito internet aziendale www.aslvco.it concorsi e avvisi/selezioni. L’avviso ha valore di
notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne sia la causa, 
anche  se  non dipendente  dalla  volontà  dei  singoli  concorrenti.  In  caso  di  numero
esiguo  di  candidati  il  diario  delle  prove  sarà  comunicato  agli  stessi  anche  con
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima delle prove.

I  candidati  che non si  presenteranno a sostenere le prove di concorso nei  giorni,  ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

L’A.S.L.  VCO  non  assume  alcuna  responsabilità  né  per  eventuali  ritardi  o  disguidi  postali  o
telegrafici,  o  comunque  imputabili  a  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  maggiore,  delle  proprie
comunicazioni ai candidati, né per il caso di mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette
ai candidati, da imputarsi a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a sua
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda.

L’A.S.L.  VCO  si  riserva  la  facoltà  di  utilizzare  la  posta  elettronica  certificata  nelle  proprie
comunicazioni relative alla procedura di concorso.

Il giorno di convocazione,  il candidato dovrà portare con se a pena di esclusione :

1. il documento di riconoscimento valido (quello indicato nella domanda)

2. documenti  comprovanti  i  requisiti,  che  consentono  ai  cittadini  non  italiani  e  non
comunitari  di  partecipare  al  presente  concorso  (permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarietà dello status di rifugiato, ovvero dello status
di protezione sussidiaria);
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NOMINA E ASSUNZIONE VINCITORE

La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  è  formulata  secondo  l'ordine  dei  punti  della  votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94, e s.m.i.
Il possesso di detti titoli di preferenza deve essere dichiarato nella domanda e documentato. Il
possesso di detti titoli di preferenza deve essere dichiarato nella domanda e documentato nelle
forme previste dalla legge. 

Sono  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  complessivamente  messi  a  concorso,  i  candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito.
La  graduatoria  generale  di  merito  e  quella  degli  eventuali  riservatari,  saranno  approvate  con
provvedimento  dirigenziale,  previo  riconoscimento  della  regolarità  e  sotto  condizione
dell’accertamento  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso  e  per
l’ammissione all’impiego (per esempio: assenza di condanne per i reati contro la P. A. o la fede
pubblica o per i reati ostativi alla costituzione e alla permanenza del rapporto di pubblico impiego,
ecc.) ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La graduatoria  resta  efficace  per  un termine di  trentasei  mesi  dalla data di  pubblicazione  sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte,  salvo  eventuali  successive  diverse  disposizioni  in
merito, ed entro il periodo di validità potrà essere utilizzata altresì, secondo l’ordine della stessa,
per assunzioni a tempo determinato. L'azienda si riserva infine la facoltà di autorizzare l'utilizzo
della graduatoria da parte di altre PP.AA. che ne facciano richiesta.

Per l'assunzione, l’A.S.L. VCO, previe eventuali necessarie autorizzazioni, comunica all’interessato
le modalità (accettazione, presentazione documenti/certificazioni/titoli, idoneità fisica specifica alla
mansione, dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i., ecc.)
per la stipula del contratto individuale di lavoro a rapporto esclusivo, che dovrà avvenire entro il
termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della stessa. 
Qualora, entro il suddetto termine, il candidato non produca quanto richiesto, decade dalla nomina
e non si darà luogo alla stipula del contratto.
E’ condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento (o
revoca) della procedura concorsuale e/o di assunzione, che ne costituisce il presupposto.
Il vincitore del concorso sarà assegnato alla sede di servizio prescelta dalla Azienda, che si riserva
la facoltà di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi,
regolamentari, finanziari od organizzativi e che, nel caso di pluralità di posti a concorso, si riserva
altresì la facoltà di una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori. L’assunzione
del vincitore sarà subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Azienda ad effettuarla, senza
alcun diritto dello stesso.
L’assunzione è effettuata per un periodo di prova di sei mesi, decorso il quale senza che il rapporto
di lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Chi,  pur inserito nella graduatoria,  rifiuti  una nomina in ruolo,  viene escluso dalla graduatoria
stessa.
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Decade dall’impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti
falsi  o  viziati  da  invalidità  non  sanabili  o  abbia  rilasciato  dichiarazioni  mendaci;  costituisce
condizione risolutiva del contratto di lavoro la circostanza di aver presentato documenti falsi  o
viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni mendaci. 

Il provvedimento di decadenza è adottato dall’A.S.L. VCO

NORME FINALI

L'Azienda garantisce parità  e  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne per  l’accesso al  lavoro e il
trattamento sul lavoro.

L'A.S.L. VCO può annullare,  revocare, riaprire i termini,  ridurre i  posti  o modificare il  presente
bando o parte di esso, se ricorrono motivi di pubblico interesse o di opportunità o disposizioni di
legge, ovvero una modifica delle necessità dei servizi ovvero nel caso venisse disposta la mobilità
ex L. n. 3/03, senza obbligo di comunicazione ai concorrenti e senza alcuna pretesa o diritto degli
stessi.
Avverso al presente bando sono proponibili: ricorso al Capo di Stato entro 120 giorni e ricorso al
T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Tutti gli atti definitivi, nonché la documentazione inerente la procedura concorsuale sono soggetti
al diritto di accesso da parte degli aventi diritto, che potrà essere esercitato alla conclusione del
procedimento medesimo. Ciò ha valore di comunicazione ed accettazione nei confronti degli istanti
e qualora l’interessato rilevasse qualche condizione ostativa in merito, dovrà segnalarla allegando
all’istanza specifica nota esplicativa.
Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.P., salvo eventuale contenzioso
in atto, i candidati potranno richiedere, con apposita istanza scritta, la restituzione dei documenti
allegati.

La restituzione potrà essere effettuata all’interessato o ad un incaricato munito di delega o per via
postale con tassa a carico del destinatario; decorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso
in atto, l’Amministrazione disporrà del materiale secondo le proprie esigenze.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto
termine, per il candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima della prova
scritta, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.

   Il Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali
(Dr.ssa Claudia Sala)

PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE N.  32   del   12  /  08  /202  1  
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.   74   DEL   17  /  09  /202  1  
DATA SCADENZA :   18/10/2021  
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