REGIONE PIEMONTE BU26S4 29/06/2018

Azienda sanitaria locale 'TO3'
Concorso pubblico a tempo indeterminato n. 2 posti Dirigente Medico Pediatria.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n 424 del 22.05.2018 è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente
Medico di Pediatria - A.S.L. TO3.
Il trattamento economico spettante è quello previsto dal vigente C.C.N.L. per l’area della dirigenza
medica e veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e s.m.i.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici
previsti rispettivamente dall'art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei paesi dell'Unione Europea o Paesi Terzi. Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 165/01 e dell’art. 3
D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 l’accesso all’impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E.
ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 752 del 26/07/1976.
b) Idoneità fisica: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’ASL, prima dell'immissione in servizio.
Età: ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127, la partecipazione alle selezioni indette
da Pubbliche Amministrazioni non è più soggetta a limite di età, salve le limitazioni previste dalla
vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
REQUISITI SPECIFICI
- Laurea in medicina e chirurgia;
- Specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o affine (D.M. 30/01/1998 e s.m.i. e
D.M. 31/01/1998 e s.m.i.)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a
concorso purché ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda
Ospedaliera nella disciplina messa a concorso.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione, da redigersi in carta semplice, (utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso) indirizzate alla Struttura Complessa Personale e Gestione Risorse Umane dell'Azienda

Sanitaria Locale TO3, potranno essere inoltrate con le seguenti modalità:
- consegna a mano = presso S.C. Personale e Gestione Risorse Umane-Ufficio Concorsi ASL TO3presso le sedi di:
Via Martiri XXX Aprile, n. 30 COLLEGNO (dal Lunedì al Giovedì– dalle ore 8,30 alle ore 12,00
e dalle ore 13,30 alle ore 15,30 -Venerdì – dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
Stradale Fenestrelle, 72 – PINEROLO (dal Lunedì al Giovedì 9.00/12.00 – 14.00/16.00 - Venerdì
– dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
- Raccomandata a.r. o agenzia di spedizione = Struttura Complessa Personale e Gestione Risorse
Umane dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 - Via Martiri XXX Aprile 30 - 10093 Collegno (TO);
- Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo = aslto3@cert.aslto3.piemonte.it
L’istanza e la documentazione (curriculum, elenco documenti e autocertificazioni varie) devono
essere sottoscritte e scannerizzate e devono essere allegate in un unico file formato pdf
comprensiva di copia di valido documento d’identità in corso di validità dell’aspirante.
La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata propria. In caso contrario si provvederà all’esclusione dal bando.
In caso di invio tramite P.E.C. la data di spedizione è stabilita e comprovata dall’Ente ricevente.
Non è valido l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se indirizzata alla P.E.C.
aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo
giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande, dei
documenti e dei titoli è perentorio e non si terrà, quindi, conto alcuno delle domande, dei documenti
e dei titoli che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda Sanitaria in data successiva al termine
di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza ed il codice fiscale;
3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea/Paese Terzo (in tal caso il candidato deve
dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto a) dei “Requisiti Generali”;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
in particolare di non aver riportato condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undicies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori oppure indicare le eventuali condanne riportate;
6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (indicando sede e denominazione
dell’Istituto/Università presso i quali gli stessi sono stati conseguiti, data conseguimento,
titolo della tesi, votazione riportata, per la specializzazione indicare inoltre: durata legale del
corso di anni accademici e se conseguita ai sensi del D. Lgs n. 257/91 o ai sensi del D. Lgs. n.
368/99;
8) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi con indicazione del luogo, data e numero
di iscrizione;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti

rapporti di pubblico impiego;
11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
12) il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella
nomina (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
13) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
14) di accettare le condizioni fissate dal bando di concorso, nonché quelle che disciplinano lo
stato giuridico-economico del personale dell’A.S.L. TO3;
15) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto
Legislativo 30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura
concorsuale. I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio competente per le
finalità di gestione del concorso e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, saranno trattati soltanto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica-economica del candidato. Il
conferimento dei dati è comunque obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione al concorso, pena l’esclusione;
16) data e firma in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda in originale comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà
di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
E’ richiesto al candidato il versamento di un contributo, non rimborsabile, per la copertura delle
spese amministrative derivanti dalla presente procedura concorsuale, nella misura di € 10,00 da
effettuarsi mediante una delle seguenti modalità:
- versamento su C/C postale n. 36658102 intestato ad ASL TO3 – Via Martiri XXX Aprile, n. 30 –
10093 Collegno (TO)
- bonifico bancario - POSTE ITALIANE S.p.A IBAN: IT68 E076 0101 0000 0003 6658 102
indicando nella causale “CONTRIBUTO CONCORSO N. 2 POSTI DIRIGENTE MEDICO
PEDIATRIA”.
Il pagamento del contributo alle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente
bando e l’originale della ricevuta dovrà essere inviata all’ASLTO3 in allegato alla domanda di
partecipazione al concorso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Si applicano le disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R.
445/2000, modificato dalla L. n. 183/2011.
L’aspirante allega:
1) curriculum formativo e professionale, datato e firmato redatto in carta semplice che ha
unicamente scopo informativo
2) copia fotostatica non autenticata di valido documento di identità e di riconoscimento (con
fotografia) del sottoscrittore;
3) Un elenco dettagliato in carta semplice datato e firmato, in cui siano elencati e numerati
progressivamente i documenti e i titoli presentati;
4) ricevuta versamento contributo per la copertura delle spese amministrative derivanti dalla
presente procedura concorsuale.
I lavori scientifici (articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.), che devono essere editi a stampa,
devono essere materialmente prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in

semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati dichiarata conforme all’originale ai sensi
di legge dal candidato. Se solo dichiarati non saranno valutati.
Di tali pubblicazioni deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in
relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o autenticata
e può valere come dichiarazione di conformità agli originali citando la seguente formula: “Il
sottoscritto______________, ai sensi degli Artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che le copie
dei documenti allegati sono conformi agli originali”.
L’aspirante può inoltre allegare eventuali titoli che ritenga opportuno presentare per la valutazione
di merito, prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
I titoli che ex art. 5 D.P.R. n. 487/94 danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio o
ad eventuali riserve previste da leggi speciali devono essere ritualmente autocertificati.
Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il termine di scadenza,
né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticati ai sensi di legge.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto.
Qualora le dichiarazioni di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. presentino delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità riguardanti i requisiti
d’ammissione si darà notizia di tale irregolarità all’interessato, il quale sarà tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà
seguito.
L’Azienda effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e s.m.i., sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati di cui sopra sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei
casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., per l’ipotesi di
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal
concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni
sostitutive siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se
i documenti stessi fossero rilasciati dall’Ente competente.
La dichiarazione sostitutiva relativa al diploma di laurea deve contenere: sede e denominazione
dell’università presso cui è stato conseguito, data conseguimento, votazione riportata, titolo della
tesi.
La dichiarazione sostitutiva relativa all’abilitazione all’esercizio della professione deve contenere:
sede e denominazione dell’università presso cui è stata conseguita, data conseguimento (sessione),
votazione riportata.
La dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale deve
contenere: Ordine Professionale, luogo, data e numero d’iscrizione.
La dichiarazione sostitutiva relativa al diploma di specializzazione deve contenere: sede e
denominazione dell’università presso cui è stato conseguito, data conseguimento, votazione
riportata, titolo della tesi, durata legale del corso in anni accademici, se conseguito ai sensi del D.
Lgs. n. 257/91 o ai sensi del D. Lgs. n. 368/99.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre specificare analiticamente gli estremi del
provvedimento del Ministero della Salute con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia.

La dichiarazione sostitutiva relativa a servizi e/o attività prestati presso pubbliche amministrazioni,
presso case di cura convenzionate o accreditate o presso privati, deve contenere: esatta
denominazione ed indirizzo del datore di lavoro, tipologia del rapporto (borsa di studio o
CO.CO.CO o incarico libero professionale con indicazione dell’impegno orario settimanale e delle
mansioni svolte, convenzionato con indicazione dell’orario, dipendente con indicazione se si tratta
di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato a tempo pieno o part-time), posizioni
funzionali o qualifiche rivestite, disciplina in cui i servizi e/o attività sono stati prestati, periodo in
cui ha prestato servizio e/o attività (indicare le date di inizio e fine complete di giorno, mese, anno),
eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi. Qualora il servizio sia
prestato presso Aziende o Enti del S.S.N., dovrà indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 (mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle
attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni) in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto, ed in caso positivo, dovrà indicare la misura della
riduzione del punteggio.
I servizi prestati all’estero devono essere riconosciuti ai sensi della L. n. 735/60 e pertanto occorre
specificare analiticamente gli estremi del provvedimento del Ministero della Salute con il quale ne è
stato disposto il riconoscimento in Italia.
La dichiarazione sostitutiva relativa a svolgimento di attività ambulatoriale interna in base a
rapporti convenzionali di cui all’art. 21 D.P.R. n. 483/97 (attività specialistica ambulatoriale
convenzionata) deve contenere, per l’esatta valutazione del titolo, l’orario di attività settimanale.
La dichiarazione sostitutiva relativa a periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma deve contenere quanto indicato nel foglio matricolare dello
stato di servizio.
La dichiarazione sostitutiva relativa a partecipazione a corsi, convegni, congressi, seminari deve
contenere: oggetto, società o ente organizzatore, data, luogo e durata di svolgimento, partecipazione
come uditore o relatore e se era previsto un esame finale.
La dichiarazione sostitutiva relativa a dottorato di ricerca e a master deve contenere: denominazione
del titolo, sede e denominazione dell’università/ente presso cui è stato conseguito, durata legale del
corso, data conseguimento, votazione riportata.
La dichiarazione sostitutiva relativa a svolgimento di attività di docenza, deve contenere: titolo,
società o ente organizzatore, date in cui è stata svolta la docenza, n. di ore svolte.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
PROVE DI ESAME
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
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 la disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. 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.
E’ previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R.
483/1997.
La/le data/e e la sede delle prove d’esame verranno comunicate ai candidati non meno di 15 giorni
prima dello svolgimento delle prove concorsuali sul sito Aziendale: www.aslto3.piemonte.it –
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Art. 19 e relative comunicazioni oppure al

seguente link: http://www.aslto3.piemonte.it/PubblicazioneFtp/DL33/concorsiinvigore.xml; in caso
di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi tramite raccomandata a.r. e/o
telegramma. Ai candidati che dichiarano il possesso di PEC personale la convocazione potrà essere
inviata via PEC all’indirizzo indicato.
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.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella
sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati
idonei. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna
delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R.
487/94 e successive modificazioni e integrazioni.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione della graduatoria dei
candidati risultati idonei al concorso. E’ fatta salva la verifica dei requisiti previsti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
Per l’assunzione, l’ASL TO3 comunica all’interessato con raccomandata A.R. le modalità
(accettazione, idoneità fisica specifica alla mansione, ecc.) per la stipula del contratto individuale di
lavoro a rapporto esclusivo, che dovrà avvenire come peraltro l’effettiva presa di servizio, entro il
termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Il vincitore del concorso sarà tenuto altresì, nel termine dei 30 gg. succitati, a presentare la
dichiarazione di assenza di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 ovvero l’opzione
per il rapporto di lavoro con l’A.S.L. TO3.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale
prima dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda,
decade dalla nomina stessa.
Il vincitore del concorso sarà assegnato alla sede di servizio prescelta dall’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. Ai sensi dell’art. 35 comma 5 bis del D. Lgs. 165/2001 così integrato
dall’art. 1 comma 230 della Legge 23.12.2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) i vincitori dei
concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.
La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è valida
per trentasei mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente stabilito
da successive disposizioni di legge.
Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge,
l’A.S.L. TO3 si riserva la facoltà di attingere dalla relativa graduatoria degli idonei per il
conferimento di incarichi a tempo determinato.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza del D. Lgs 11 aprile 2006 n. 198 e dell’art. 57 del
D. Lgs 165/2001 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, della legge 12
marzo 1999, n. 68 in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto
all’assunzione obbligatoria, della legge 23 novembre 1998 n. 407, riguardo ai benefici in materia di
assunzioni riservate ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
L’ASL TO3 può annullare, revocare, sospendere, prorogare, 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, o una modifica delle necessità dei servizi o in seguito a
riorganizzazioni aziendali o nel caso venisse disposta la mobilità ex legge n. 3/2003, senza alcuna
pretesa o diritto degli stessi.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in
vigore, sopra richiamate.
Le operazioni di sorteggio di componenti della commissione esaminatrice, che si terranno in seduta
pubblica presso la sede dell’A.S.L. TO3, Via Martiri XXX Aprile, n. 30 – Collegno (TO), saranno
effettuate alle ore 10,00 del giorno successivo a quello di scadenza del bando. Qualora detto giorno
sia festivo, il sorteggio stesso sarà effettuato il primo giorno non festivo immediatamente successivo
nell’orario anzidetto.
Nel caso in cui i Componenti sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la
funzione, ai sensi della legislazione vigente, si procederà a nuovi sorteggi che si effettueranno nello
stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese fino a che
non verrà completata la Commissione esaminatrice della selezione.
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno non festivo
immediatamente successivo nell’orario anzidetto.
A tal fine il presente ha valore di notifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.R. 10.12.97 n. 483.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della S.C. Personale e Gestione Risorse
Umane- Azienda Sanitaria Locale TO3 presso le sedi di:
Via Martiri XXX Aprile, n. 30 10093 Collegno TO - Tel: 011/4017020 – 4017021 - 4017095.
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO - Tel. 0121/235181-235216.
Il bando di concorso pubblico sarà disponibile sul sito Aziendale www.aslto3.piemonte.it –
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso oppure al seguente link:
http://www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/uteFindArchivio.pl
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. FLAVIO BORASO

Schema esemplificativo della domanda per la partecipazione al concorso pubblico :
Alla Struttura Complessa
Personale e Gestione Risorse Umane
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
Via Martiri XXX Aprile, 30
10093 Collegno (TO)
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico
di Pediatria da assegnare alla S.C. Pediatria della sede ospedaliera di Rivoli.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ (nome e cognome) chiede di
poter partecipare al concorso suddetto.
A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci dichiara:
1) di essere nato a _____________________________ il ________________ di risiedere in
____________________ prov. _______ C.A.P. ________ via __________________ n. ____
n. tel._____________________________ Codice Fiscale ____________________________;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno dei paesi
dell'Unione Europea o Paesi Terzi (in tal caso il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di
cui al punto a) dei “Requisiti Generali” __________________________________________ e di
possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di________________________________;
4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; in particolare di non
aver riportato condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-undicies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori oppure indicare le
eventuali condanne riportate;
5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
6) di essere in possesso del diploma di laurea in __________________________ conseguito
presso____________________________ in data _________________con voti____________;
titolo della tesi______________________________________________;
7) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso ________________;
in data _________________ sessione ___________ con voti ________________;
8) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi di_____________________
dal______________________ al n .___________;
9) di essere in possesso della specializzazione in ___________________________________
conseguita presso ______________________________________________________, in data
_________________ con voti ____________, titolo della tesi ________________________ a
seguito di corso di durata legale di __________ anni accademici con formazione specialistica
effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 o ai sensi del D. Lgs. n. 368/99 _________________;
10) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (per i soggetti nati entro
il 1985) ______________________________________________________;
11) di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso la Pubblica Amministrazione (e le cause
della loro risoluzione) ___________________________________________________;
12) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

13) di non essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o di condanna penale e non essere stato dichiarato decaduto da altro
pubblico impiego per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
14) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserva, precedenza o
preferenza a parità di merito ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 487/94, in quanto appartenente alla
seguente categoria _______________________________;
15) di accettare le condizioni fissate dal bando di concorso, nonché quelle che disciplinano lo stato
giuridico-economico del personale dell’A.S.L. TO3;
16) di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Leg.vo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
17) che il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni è:
____________________________________________________, esonerando l’A.S.L. TO3 da ogni
responsabilità nel caso di irreperibilità.
All’uopo allega, in carta semplice:
1)
curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
2)
n. 1 copia fotostatica di documento di identità e di riconoscimento in corso di validità;
3)
n. 1 elenco dei documenti allegati, datato e firmato.

Data _________________ Firma_____________________________

