Allegato sub. 1 alla Deliberazione n. 236 del 24.07.2019

A.Li.Sa.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
STRUTTURA COMPLESSA PERSONALE
P.zza della Vittoria, 15 - Genova

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 6 settembre 2019
SCADENZA 6 OTTOBRE 2019

In esecuzione della deliberazione numero 236 del 24.07.2019 è indetto il Concorso Pubblico (per
titoli ed esami) per la copertura, a tempo indeterminato, di numero 1 posti di Dirigente
Amministrativo – Settore Affari Generali e Legali. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è
garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul
lavoro. L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R.
n. 483/1997 e dall’art. 5 c. 4 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.
1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, coloro che posseggono i
seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
Oppure i familiari di un cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure i cittadini di
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica all'impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura di A.Li.Sa.;
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio;
d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
e) non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la
costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni.
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REQUISITI SPECIFICI
a) laurea magistrale in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o altre lauree
equipollenti;
b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità
prestato in enti del S.S.N. nella posizione funzionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre Pubbliche Amministrazioni;
c) conoscenze informatiche di base e della lingua inglese, (è richiesta la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, a livello iniziale).
Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero deve aver ottenuto, entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (produrre copia del
Decreto Ministeriale di riconoscimento).
I candidati che intendono avvalersi delle riserve ex art. 5 D.P.R. n. 487/1994 ovvero che sono in
possesso delle condizioni di cui all’art. 3 c. 123 L. n. 244/2007 e art. 1 c. 2 L. n. 407/1998 dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovranno produrre tutta
la documentazione necessaria al fine di provare tale status, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare con apposita richiesta, ai sensi dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limiti di età, ai sensi dell'art. 3 c. 6 - della
L.127/97.
2- MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA.
La domanda, debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve essere
indirizzata al Commissario Straordinario di A.Li.Sa.
La stessa deve essere inoltrata, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie
speciale, concorsi ed esami, secondo le modalità di seguito specificate. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:
In forma cartacea:
- consegnata a mano presso la sede di A.Li.Sa. - P.zza della Vittoria 15, Genova, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 14,30.
- raccomandata A/R: trasmissione tramite servizio postale a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, al seguente indirizzo: A.Li.Sa. - P.zza della Vittoria 15, 16121 - Genova;
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite entro la data di scadenza del bando.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

In formato elettronico
Tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), al Commissario Straordinario di A.Li.Sa.
protocollo@pec.alisa.liguria.it,
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente riportare il concorso per il
quale si chiede di partecipare, nonché il nome e cognome del candidato.
L’invio della posta elettronica certificata deve avvenire tassativamente entro la data di scadenza del
bando. A tal fine fa fede la data di invio certificata dal gestore della stessa PEC.
Si precisa, inoltre, che:
a) per le domande inoltrate in forma cartacea le stesse devono essere, a pena di esclusione, sottoscritte
in forma autografa dagli aspiranti. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione (ex D.P.R.
445/2000);
b) per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) le stesse devono essere, a pena
di esclusione, sottoscritte mediante FIRMA DIGITALE, in corso di validità, da parte del candidato,
rilasciata da uno degli Enti Certificatori iscritti nell’elenco del CNIPA (DigitPa). Inoltre l’invio
tramite PEC deve avvenire da una casella di posta elettronica certificata e non da una casella di posta
elettronica semplice.
Non sono considerate valide le domande presentate o inviate prima della pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando, i candidati
devono obbligatoriamente allegare la seguente documentazione:
-

documento di riconoscimento in corso di validità;
eventuale permesso di soggiorno o documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;
eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi ovvero
comprovante il riconoscimento dello stato di invalidità da cui risulta la percentuale della stessa;
eventuale documentazione comprovante il titolo di riserva se previsto dal bando (pena
decadimento dell’eventuale beneficio);
eventuale decreto riconoscimento titolo di studio straniero (se requisito di ammissione);
curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I candidati, agli effetti della sola valutazione di merito, possono trasmettere, unitamente alla domanda
di partecipazione in formato cartaceo o via PEC, esclusivamente: le eventuali pubblicazioni, che
devono essere edite a stampa; eventuali decreti di riconoscimento dei servizi prestati all’estero
(rilasciato dal Ministero della Salute); eventuali decreti di riconoscimento di titoli di studio acquisiti
all’estero che non costituiscono requisito di ammissione. Si ricorda di non presentare documentazione
in originale in quanto non verrà restituita.
4 – AUTOCERTIFICAZIONI
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Le dichiarazioni eventualmente rese dai candidati devono indicare tutte le informazioni contenute nei
documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, necessarie per la valutazione dei titoli ai fini
del presente avviso ed in particolare:
- per i titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni e simili, deve essere riportato la
denominazione esatta del titolo posseduto e della struttura presso la quale è stato conseguito, oltre
all’eventuale votazione, alla data del conseguimento ed alla durata esatta del corso;
- per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni deve essere riportato il nome dell’ente presso
il quale il servizio è stato svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di servizio, la
dizione esatta della qualifica ricoperta e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale –
tempo indeterminato o tempo determinato);
- per l’iscrizione ordine/albo professionale deve essere indicato il n. di iscrizione, la data di iscrizione,
il luogo e l’esatta dicitura dell’ordine/albo in cui il candidato è iscritto.
Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia
(D.P.R. n. 445/2000) e, pertanto, anche quelle prive dell’allegazione di un documento d’identità
ovvero di riconoscimento, equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità,
non saranno considerate valide al fine dell’accertamento dei requisiti né per la valutazione dei titoli.
5 – INTEGRAZIONE DOMANDA
Dopo che il candidato avrà invito la domanda non sarà possibile modificare la stessa nè eventualmente
integrarla.
6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:
a) la mancanza di uno o più dei requisiti (generali o specifici) prescritti al precedente punto 1;
b) la mancata trasmissione della domanda con le modalità disciplinate all’art 2 del presente bando;
c) la mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione (se inviata tramite
raccomandata a.r. o depositata a mano presso l’ufficio protocollo) o la mancata sottoscrizione con
firma digitale (se la domanda è inviata tramite PEC);
d) la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento (fronteretro),
equipollente ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità;
e) la presentazione della domanda oltre il termini di scadenza indicato nel bando di concorso;
f) l’esclusione dall’elettorato attivo;
g) l’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;
h) per i cittadini di Paesi Terzi la mancata produzione di copia del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o di documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;
i) la mancata produzione del provvedimento riconoscimento del titolo di studio per coloro che lo
hanno conseguito all’estero.
L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Commissario
Straordinario, da notificarsi entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione. Il predetto
provvedimento riguarderà solo coloro che hanno provveduto all’invio della domanda in forma
cartacea o tramite PEC.
4

7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Commissario Straordinario, conformemente a
quanto disposto dall’art. 71 D.P.R. n. 483/1997, integrata da membri aggiunti per l’accertamento delle
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese.
8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi al concorso saranno avvisati nei tempi previsti dalla vigente normativa mediante
convocazione pubblicata sul sito web aziendale, del luogo, della data e dell’ora dell’espletamento
delle prove.
9 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. n. 483/97, sono le seguenti:
a) prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale, o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;
b) prova pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio da ricoprire;
c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto
civile, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di
legislazione sociale e elementi di diritto penale Durante la prova orale si procederà altresì alla verifica
degli elementi conoscitivi della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche;
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
10 - PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D'ESAME:
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: a) 20 punti per i titoli b) 80
punti per le prove d'esame. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: a) 30 punti per la prova
scritta b) 30 punti per la prova pratica c) 20 punti per la prova orale. 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.
Per il punteggio attribuibile ai titoli di ciascuna categoria si fa rinvio all’art. 73 D.P.R. n. 483/97,
nonché ad ogni altra normativa vigente in materia.
11 - VALUTAZIONE PROVE D’ESAME
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.
12 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati
dichiarati idonei, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e per le singole
prove d'esame. La suddetta graduatoria di merito, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà
approvata dal Commissario Straordinario. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. Tutte le preferenze
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e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori resi nei termini e nei modi di
legge. La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria. La graduatoria de qua rimane efficace per il periodo e con le modalità di utilizzo di cui alle
vigenti disposizioni in materia.
13 - CONFERIMENTO NOMINA - ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
L’assunzione del vincitore comporta l’accettazione incondizionata da parte di questo, di essere
assegnato a qualsiasi posto di lavoro individuato dall’Azienda, secondo le esigenze di servizio. Il
candidato dichiarato vincitore sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro
subordinatamente alla presentazione dei documenti elencati nella richiesta che la stessa Azienda
inoltrerà. Al candidato assunto verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L.
vigente per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa ed ogni altro
emolumento stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento. Detti emolumenti sono
soggetti alle ritenute di Legge.
Il vincitore della procedura sarà assoggettato ad un periodo di prova previsto dal vigente CCNL.
Qualora a seguito di controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di
partecipazione risultino dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione.
14 - PRECISAZIONI
Con l’accettazione della nomina e assunzione in servizio, è implicita l'accettazione, senza riserva, di
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico economico del personale del
Servizio Sanitario Nazionale.
15 - RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva:
- di modificare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per motivi di interesse Aziendale;
- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati;
- di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche e/o
regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi,
regolamentari, finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto
soggettivo od interesse legittimo alla nomina.

16 - RESPONSABILITA’ PENALE
Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso,
l’autore sarà punito, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art. 76.
17 - CONSERVAZIONE – SMALTIMENTO DOMANDE PRESENTATE
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Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un
periodo di cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa al presente concorso.
18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Struttura Complessa Personale 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 stessa.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato.
Ai sensi dell’art. 7 della normativa citata il candidato ha diritto d’accesso ai dati che lo riguardano
nonché quello di rettificare dati erronei incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
19 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 483/1997,
nonché ad ogni altra normativa vigente in materia. Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio della S.C. Personale di A.Li.Sa. Tel. 010/5488237-8219-8227, tutti i giorni,
escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. G. Walter Locatelli
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