AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST
Via Paderno – 21 – 24068 Seriate – Bg –

CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi n. 22 del 19/03/2021

Scadenza ore 12,00 del 19 Aprile 2021
In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale è indetto pubblico concorso per titoli ed
esami - per la copertura di n. 1 posto del:
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Posizione Funzionale: Dirigente Medico
Area: Chirurgica e delle specialità Chirurgiche
Disciplina di Chirurgia generale.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi previsti dall'art. 1
D.P.R. 483/1997:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.:
- i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98);
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria;
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’Azienda; il personale
dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1
del D.P.R. 761/79, è dispensato dalla visita medica;
c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere stati destituiti (licenziati) o dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 Legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di età.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifici per l'ammissione agli impieghi previsti dagli artt.
24, 56 e 74 D.P.R. 483/1997:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (ai fini della valutazione di cui all'art. 27 comma
7) D.P.R. 483/1997, il certificato dovrà attestare se la stessa è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. nr.
257/1991;
• oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra quelle previste dal D.M. 30/01/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
• oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 D.P.R. nr. 483/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni);
• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in disciplina
equipollente alla data dell'01.02.1998, data di entrata in vigore del D.P.R. nr. 483/1997 (art. 56 comma
2 D.P.R. nr. 483/1997);
3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. E' comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
Possono altresì presentare domanda soggetti non in possesso della prevista specializzazione purché in possesso
dei seguenti requisiti:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
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2. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. E' comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
3. Iscrizione a partire dal terzo anno del corso di specializzazione nella disciplina a concorso o in
specializzazioni riconosciute equipollenti, come indicate al precedente paragrafo, ai sensi dell’art. 1,
comma 547 della L. 30.12.2018, n. 145.
In questo caso l’assunzione a tempo indeterminato è prevista ad avvenuto conseguimento del titolo.
Ai sensi dell’art 1, c. 548 bis L. 145/2018, come modificato dalla L. 60 del 25/06/2019, al termine dell’utilizzo
della graduatoria dei medici Specializzati è prevista la facoltà di procedere all’assunzione a tempo determinato
e con rapporto a tempo parziale in presenza delle condizioni esplicitate nel medesimo comma 548 bis.
In tal caso l’assunzione sarà a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore
12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana [ 19/04/2021 ].
Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo - compresi forza
maggiore o il fatto di terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel presente bando e di
quello indicato nel punto 2 delle “Modalità di Presentazione” per l’ipotesi di utilizzo della raccomandata con
avviso di ricevimento.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritardata comunicazione formale del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte in carta semplice, potranno essere presentate in
alternativa:
sia secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del D.P.R. nr. 483/1997:
1. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui deve essere allegata copia fronte/retro di un
documento di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a data dell'Ufficio Postale
accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute oltre sette giorni dal
termine di scadenza, qualunque ne sia la causa anche se presentate al servizio postale in tempo utile;
2. Mediante posta elettronica certificata secondo le indicazioni di cui al D.Lgs 82/05 “Codice
dell’Amministrazione Digitale” (in particolare art 65) – nonché secondo quanto indicato nella circolare
12/10 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica all’indirizzo
protocollo@pec.asst-bergamoest.it, mediante posta elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC, intestata
al candidato.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno inviare i documenti:
In un’unica spedizione
Non superiore a 20 MB
In solo formato PDF
In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore (compreso l’utilizzo della scala di grigi).
Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non sono abilitati al controllo della regolarità delle
domande e relativi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’ufficio protocollo sia in formato
elettronico presentati tramite pec.
RISERVE - PRECEDENZE-PREFERENZE
Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza
nella graduatoria ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.P.R. nr. 487/1994, come s.m.i.
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso - in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del D.P.R. 483 del 10/12/1997 gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono indicare:
1. La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;
2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requisiti indicati nel punto 1 del bando (requisiti
generali) lettera a) con specifica dichiarazione del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o altro documento
equipollente, per i cittadini di Paese non comunitario;
3. Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
- per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
- per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi – ad eccezione dei titolari dello status di rifugiato o
di protezione sussidiaria: lo stato di provenienza;
4. Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiarare espressamente di non averne
riportate);
5. I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso di cui sopra al
punto 2 del bando (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di
studio conseguiti all’estero);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indicazione di qualifica, g/m/a di inizio e fine
servizio) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva;
7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di riconoscimento dei
servizi svolti all’estero);
8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione con il
relativo numero di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale indicazione le comunicazioni
saranno effettuate presso la residenza indicata.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella domanda e relative al possesso dei requisiti
previsti per l’ammissione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal candidato, redatto su carta semplice. Si
comunica a tal proposito che, se si è già provveduto a presentare apposita autodichiarazione (o la
documentazione cartacea) dei documenti non si deve dichiarare quanto riportato nel curriculum vitae;
 Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla domanda di ammissione;
 Elenco delle pubblicazioni numerato progressivamente in ordine cronologico, che devono essere edite a
stampa non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui risulti il nome del candidato, il titolo, la
data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la Casa Editrice. Ove le pubblicazioni non fossero
prodotte in originale è necessario che siano accompagnate dall’attestazione di conformità all’originale.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le certificazioni relative a fatti, stati e
qualità personali rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra
Privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la forma delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione (D.P.R. nr. 445/00). Per gli altri casi, se viene presentata una copia, la stessa deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale.
Si ricorda che la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base
dell’attestazione del Direttore della Struttura Complessa di afferenza dell’Azienda.
Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione
contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il
documento fosse rilasciato dall’ente competente.
E’ comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST ricevente circa la veridicità di quanto contenuto nelle
autocertificazioni come previsto dal DPR 445/00.
Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a quanto indicato sopra, decidesse di presentare i
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documenti originali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiarazioni relative ai documenti
presentati considerato che trattasi di strumenti alternativi.
Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. nr. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. Nel caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
COMMISSIONE ESAMINATRICE – PROVE D’ESAME - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST di Bergamo Est secondo i criteri
indicati dall'art. 25 D.P.R. nr. 483/1997.
Le prove d'esame - stabilite dall’art. 26 D.P.R. nr. 483/1997 - sono le seguenti:
a) 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 inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) 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;
3) La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di un valutazione di sufficienza di almeno
14/20.
Per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi la commissione farà riferimento oltre che all'art.
27 del D.P.R. nr. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del medesimo D.P.R.-.
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati ai candidati ammessi, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove. Mentre i candidati
che utilizzeranno il canale PEC per l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni relative al
concorso attraverso il medesimo canale ed al medesimo indirizzo di posta certificata.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento.
GRADUATORIA FINALE
L’Azienda procederà alla formazione di due distinte graduatorie una dei soli medici specialisti e l’altra dei
medici non in possesso della specializzazione con priorità di utilizzo della prima rispetto alla seconda.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato.
Sono dichiarati vincitori, prioritariamente, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito degli
specialisti, tenuto conto di quanto dal D. Lgs. n. 66/2010 e del s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, e qualora in numero insufficiente,
quelli inseriti nella graduatoria dei non specialisti sino alla concorrenza dei posti complessivamente banditi.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare entro 30
giorni dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza, la documentazione richiesta per l'assunzione nel
pubblico impiego.
L'Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione da parte del vincitore, procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa
di servizio. Il trattamento economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti
norme contrattuali per la qualifica messa a concorso.
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da
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invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.
Le graduatorie generali dei candidati saranno approvate con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST di
Bergamo Est e terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, di cui ai commi 4 e 5 dell’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.. In caso di ulteriore “ex aequo” verrà preferito il candidato più giovane, ai
sensi art. 3 Legge nr. 127/1997 come modificato dalla Legge nr. 191/1998. Le stesse saranno pubblicata nel
B.U.R.L. nonché - mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito internet aziendale e varrà quale
comunicazione agli interessati a tutti gli effetti di legge.
Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per 5 anni dalla data di pubblicazione.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi dell’art. 6 – comma 2 e 3 – del D.P.R. 10/12/97 n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti le
commissioni esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso l'UOC Gestione Risorse Umane – Edificio 8 –
Padiglione Rosa – 1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il primo lunedì non festivo successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle domande.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì
successivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.
RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo
60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria.
In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali
ricorsi.
Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.L. e non oltre un anno dalla data della
suddetta pubblicazione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle
pubblicazioni allegati alla domanda oppure richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asstbergamoest.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio postale con spese a carico dell’interessato.
Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le
vigenti disposizioni di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al D.P.R. nr. 487/1994 nonché al
D.P.R. nr. 483/1997.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo
pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione “concorsi e avvisi pubblici”.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l'UOC Gestione Risorse Umane – Edificio 8 –
Padiglione Rosa – 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.
In conformità a quanto previsto dall'art. 57 D.Lgs. 165/2001 l'Amministrazione garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso,
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità nel rispetto delle norme di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

Seriate, 19/03/2021
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000)

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
ASST di Bergamo Est
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________)
(data)
(luogo)
(provincia)
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
(luogo)
in ______________________________________________________________________________
(indirizzo)
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) __________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure
_______________________________________________________________________________
(indirizzo)

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 01 posto di
Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale indetto dall’Amministrazione con scadenza in data
18/04/2021.
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e
falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi del medesimo
D.P.R.
Dichiara
BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE

1.

[ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,
[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________;
[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
_________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _______________________________;
[

]

di

essere

cittadino

di

Paesi

terzi

che

siano

titolari

dello

status

di

rifugiato

____________________________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria
___________________________________________________________________________;
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2.

[ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________;

3.

[ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
[ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________
[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso__________________________________;

4) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________
conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ presso
__________________________________sito a ________________________________;
(Denominazione Istituto)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

5) [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________ conseguita
con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ presso
__________________________________________________________________________
(Denominazione Istituto)
sito in ______________________________________________________________________;
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia);
ovvero
6) [

] di essere iscritto al _____________ anno della Scuola di Specialità in _______________

dell’Università____________________________________

e

di

conseguire

la

specializzazione

il____________________________

7) [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ______________________________________________ della
Provincia di ______________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) con il nr.
___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa);

8) [ ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva:
[ ] dispensato;
[ ] riformato;
[ ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________ dal
(gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ____________________;

9) [ ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso:
______________________________________ sito in ________________________________
(denominazione Ente)
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del progetto
_____________________________________________________________________;
(denominazione progetto)

10) [ ] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: Pubblica
Pagina 7 di 5

Amministrazione

______________________________________

(Denominazione

Ente)

sito

in

_______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) Posizione
Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ___________________________ dal gg. _______ mese
_______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______ con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato

a tempo determinato

a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente ______________________________________________________;
11) [ ] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: Pubblica
Amministrazione

___________________________________

(Denominazione

Ente)

sito

in

_______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) Posizione
Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ___________________________ dal gg. _______ mese
_______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______ con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato

a tempo determinato

a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente ____________________________________________________

12) [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761;
13) [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso P.A.
14) [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate con SSN
come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste nel bando;
15) [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.P.R.
487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge nr. 191/98 ___________________________;
16) [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa statale (il
candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario in
sede

di

prova

concorsuale,

nonché

l'eventuale

necessità

di

tempi

aggiuntivi)

__________________________________________________________________;
18) [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia conforme
all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata fotocopia semplice del
documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente addetto);

19) [

] di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link: WWW.ASST-

BERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE “CONCORSI E AVVISI PUBBLICI –PUBBLICAZIONI/
COMUNICAZIONI”. e di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità connesse alla procedura
selettiva e per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
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20) [ ] altro: ____________________________________________________________________;

____________________________
(data)

____________________________________
(firma non autenticata)
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente
addetto deve essere allegata la fotocopia del documento di identità
in forma semplice)

N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione
contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il
documento fosse rilasciato
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