REGIONE PIEMONTE BU12 19/03/2020

Azienda sanitaria locale 'AL'
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di
Operatore Tecnico Specializzato Centralino cat. Bs da assegnare alla Centrale ricezione
116117 "Numero Unico Nazionale per l'Accesso ai Servizi di Cure Mediche non Urgenti
116/117".

In esecuzione della determinazione n° 416 adottata dal Direttore S.C. Personale e Sviluppo Risorse
Umane in data 09.03.2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:
RUOLO TECNICO
n. 7 posti di Operatore Tecnico Specializzato Centralino cat. Bs
da assegnare alla Centrale di ricezione 116117 “Numero Unico Nazionale per l’Accesso ai
Servizi di Cure Mediche non Urgenti 116/117”
personale turnista (turni articolati sulle 24 ore per 365 giorni)
di cui 2 posti riservati prioritariamente a volontari delle FF.AA., ai sensi del D.Lgs. n. 66 del
15.03.2010 e successive modificazioni, artt. 678 c. 9 e 1014 c. 1 e 4 (volontari in ferma breve e
ferma prefissata e ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata), che
risultino idonei alla prova.
Si precisa che nel caso non ci siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, i posti
saranno tutti assegnati ai candidati non riservatari utilmente collocati in graduatoria.
Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di riserva a carico della ASL,
anche qualora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i posti riservati.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle
disposizioni legislative nonché dai CC.CC.NN.LL. in vigore per il personale del Comparto Sanità.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 27/03/2001 n. 220, al D. Lgs.
30/03/2001 n. 165, al D.P.R. 20/12/79 n. 761, al D.P.R. 9/5/94 n. 487, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445
e dai CC.CC.NN.LL del Comparto Sanità.
Saranno osservate le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 12/3/1999. E’ altresì tenuta presente la
legge 10/4/91 n.125.
Il presente bando è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte e per estratto sulla G.U. della
Repubblica Italiana ed è pubblicato inoltre sul sito aziendale all’indirizzo www.aslal.it , alla voce
“concorsi e selezioni”.
ART. 1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
Per essere ammessi al concorso i candidati devono essere in possesso alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165 del 30.03.2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97
del 6.08.2013, possono accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed 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. I cittadini di uno dei Paesi
dell'Unione Europea o di Paese terzo devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
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possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)
idoneità fisica all’impiego - Idoneità psicofisica al lavoro di videoterminalista (udito, vista e
postura) e idoneità psicofisica al turno notturno. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio; è richiesta la sussistenza della piena e incondizionata idoneità fisica
alle mansioni specifiche.
Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, non possono accedere agli impieghi coloro
che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo.
ART. 2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo
scolastico;
cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale
(centralinista / operatore di call center telefonico o attività assimilabile) presso pubbliche
amministrazioni o imprese private;
conoscenza delle apparecchiature informatiche di base e dei principali applicativi e il loro
corretto utilizzo, preferibilmente attestata da certificazione di frequenza di corso di informatica
anche livello base.
Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti
equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani.
In considerazione della necessità di accertare la validità del diploma richiesto per
l’ammissione (nel caso sia stato conseguito all’estero) nonché il possesso della specifica
esperienza i candidati sono tenuti ad allegare nel format on line gli attestati o le dichiarazioni
sostitutive dei requisiti specifici.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere tutti posseduti entro la
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso
ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante
procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità di seguito descritte, entro il termine
perentorio di giorni 30, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ serie speciale concorsi. Qualora la scadenza coincida con
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal primo giorno
feriale successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale e si disattiverà
automaticamente alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione on line della domanda e non sarà ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo della stessa. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o
integrazioni.
Saranno esclusi dal concorso i candidati che non abbiano inviato la domanda secondo le modalità di
seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per interventi di manutenzione del sito anche non programmati) da qualsiasi personal computer
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
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(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di accedere e procedere alla compilazione della
domanda e conferma dell’iscrizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on line sono considerate dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Esse dovranno essere rese in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati soggetti a
controllo di veridicità (es: possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione..) e che saranno
utilizzati ai fini della valutazione dei titoli.
I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso all’atto della compilazione della domanda (e
con scadenza successiva) possono essere autocertificati sino alla data in cui viene compilata la
domanda (nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato dovrà inserire la data di
compilazione della domanda, anche se la relativa scadenza fosse successiva).
Le omesse o incomplete dichiarazioni rese nella compilazione del format potrebbero non permettere
la corretta valutazione dei titoli e la conseguente assegnazione di punteggio.
È riservata all’Amministrazione la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di
documenti che saranno legittimamente attuabili e necessarie.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 28.12.2000, n° 445 e s.m.i., l’ASL AL procederà a idonei controlli,
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora emerga la non veridicità del
contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA
FASE 1: registrazione del candidato al sito aziendale
Collegarsi al sito internet: https://aslal.iscrizioneconcorsi.it/
Accedere alla “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti e cliccare su “Conferma”.
Il sistema richiede anche un indirizzo di posta elettronica personale (e-mail) del candidato che,
tassativamente, non deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), né indirizzi
generici o condivisi, bensì mail personale. Fare attenzione al corretto inserimento del proprio
indirizzo e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail
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 che dovrà essere conservata per gli accessi
successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: iscrizione on-line al concorso
Completata la FASE 1 (ovvero dopo aver inserito Username e Password definitiva), selezionare dal
menù la voce “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente alla procedura a cui il candidato intende partecipare;
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 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 nella quale
va allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” (dimensione
massima 2 mb);
Per iniziare la compilazione cliccare sempre il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento,
confermare cliccando il tasto “Salva” collocato in fondo alla videata.
L’elenco delle pagine da compilare (REQUISITI GENERICI, REQUISITI SPECIFICI,
PREFERENZE, TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO, SERVIZI PRESSO P.A., ecc.) è visibile
sul lato sinistro dello schermo; le pagine già completate hanno un segno di spunta verde, mentre
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo di un punto interrogativo. Le pagine
possono essere compilate in più sessioni (essendo possibile accedere a quanto già inserito al fine di
aggiungere, correggere o cancellare i dati già inseriti fino a quando non si conclude la compilazione
definitivamente cliccando su “Conferma ed invio).
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Nella schermata sono presenti dei campi la cui compilazione è obbligatoria (contrassegnati con
asterisco *) e il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.
Dopo aver reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione “STAMPA DOMANDA”.
Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando su “Allega la domanda firmata”.
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” per inviare
definitivamente la domanda.
Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda inviata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’automatica esclusione dal
concorso di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. la mancata sottoscrizione della domanda da parte del diretto interessato. Ai sensi dell’art.
39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione;
2. la mancanza dei requisiti di ammissione;
3. la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste nel presente
bando.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda
e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
(acquisizione) direttamente nel format.
• I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
Domanda di iscrizione stampata e sottoscritta dal candidato;
Copia fronte e retro del Documento di identità riportato nella domanda di iscrizione ed in
corso di validità (da inserire nella pagina “Anagrafica”);
Per i cittadini non comunitari documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D. Lgs. 165 del 30.03.2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del
6.08.2013 (Permesso di soggiorno e documento attestante la familiarità con cittadini dell’Unione
Europea ovvero Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero documenti comprovanti la
titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria) (da inserire nella pagina
“Requisiti generici”);
il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio se conseguito all’estero e valido
per l’ammissione (da inserire nella pagina “Requisiti specifici”).
È richiesto inoltre al candidato il versamento di un contributo nella misura di € 10,00 (in nessun
caso rimborsabile), per la partecipazione alle spese di espletamento della presente procedura. Il
versamento deve essere effettuato mediante:
versamento su conto corrente postale n. 10286151 intestato a ASL AL AMBITO TERR
NOVI ACQUI OVADA.
Nello spazio riservato alla causale deve essere indicato “CONTRIBUTO CONCORSO (seguito
dalla indicazione del concorso e dal cognome e nome del candidato).
La ricevuta di pagamento del contributo va allegata alla domanda (l’upload del file va effettuato
nella pagina “Requisiti generici”).
• I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
il Decreto ministeriale di equiparazione degli eventuali titoli di servizio svolti all’estero (da
inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
la certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica comprovante la necessità
di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104 (da inserire nella
pagina “Requisiti generali”);
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eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a concorso (oltre all’inserimento nel
format on line nella pagina Articoli e Pubblicazioni) per essere oggetto di valutazione devono
essere obbligatoriamente presentate (l’upload del file sarà effettuato sempre nella pagina Articoli e
Pubblicazioni).
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file
in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata 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.
ASSISTENZA
Le eventuali richieste di assistenza tecnica dovranno essere inviate tramite la procedura on line
utilizzando la funzione “RICHIEDI ASSISTENZA” presente nella sezione sinistra del format.
Le richieste di assistenza saranno soddisfatte durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli
altri impegni di servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta
precisando che non potranno essere soddisfatte le richieste inoltrate nei 3 giorni antecedenti la
data di scadenza del bando.
Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASL AL eventuali variazioni di residenza o
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento che si verifichino durante la procedura
concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo di posta
elettronica:
assistenza.concorsi@aslal.it
L’Amministrazione declina, sin d’ora, ogni responsabilità per:
• dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella
domanda;
• eventuali disguidi postali, telegrafici o tecnici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l’uso della procedura sopra descritta presenti
sul sito di iscrizione (manuale istruzioni).
ART. 4 COMMISSIONE ESAMINATRICE (Art. 28 DPR n° 220/2001)
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del presente concorso sarà costituita e
nominata ai sensi degli artt. 6 e 28 del D.P.R. 220/2001, nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di
procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e della
deliberazione ANAC 01.03.2017 n. 209.
ART. 5 VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli
b) 60 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera
b) 5 punti per i titoli accademici e di studio
c) 5 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici
d) 20 punti per curriculum formativo e professionale.
ART. 6 PROVE DI ESAME (Art. 29 DPR n° 220/2001)
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a) prova pratica:
consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale
richiesta. La prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a
giudizio insindacabile della Commissione.
b) prova orale:
verterà su materie specifiche relative all’oggetto della selezione al fine di verificare il possesso della
professionalità richiesta dal presente bando di concorso, nonché su elementi di informatica e sulla
verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra inglese e
francese ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento d’identità in corso di
validità.
Il diario delle prove di esame con l’indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell’ora in cui le
medesime si svolgeranno, sarà notificato agli interessati, non meno di 20 giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse, unicamente sul sito web aziendale all’’indirizzo www.aslal.it
sezione ““CONCORSI E AVVISI - “CALENDARIO PROVE (CONCORSI, AVVISI DI
INCARICO E AVVISI DI MOBILITA’)”” e avrà valore ufficiale di notifica: non sarà inviata
alcuna altra comunicazione all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale (ammissione/esclusione dei
candidati, esiti prove…) saranno notificate nella medesima modalità.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione mediante
pubblicazione sul sito aziendale.
E’ escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
di esame la prevista valutazione di sufficienza.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella
sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
In relazione al numero delle domande pervenute l’Azienda si riserva di far precedere alle
prove di esame forme di preselezione dei candidati (art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 220/2001).
Il punteggio della eventuale prova preselettiva NON andrà a sommarsi a quelle successive ai
fini della graduatoria di merito finale.
L’avviso dello svolgimento della eventuale preselezione sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" almeno 15 gg prima della
prova stessa, nonché sul sito dell’ASL AL nella sezione “CONCORSI E AVVISI “CALENDARIO PROVE (CONCORSI, AVVISI DI INCARICO E AVVISI DI
MOBILITA’)”” e avrà valore ufficiale di notifica.
I candidati con invalidità uguale o maggiore all’80% sono ammessi direttamente alla prova
scritta.
L’esito della preselezione, nonché il diario delle successive fasi concorsuali verranno
pubblicati esclusivamente sul sito dell’ASL AL nella sezione “CONCORSI E AVVISI CALENDARIO PROVE (CONCORSI, AVVISI DI INCARICO E AVVISI DI
MOBILITA’)”” e avrà valore ufficiale di notifica.
ART. 7 GRADUATORIA
La graduatoria generale di merito sarà formulata dall’apposita Commissione Esaminatrice, secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della
valutazione dei titoli presentati e delle prove concorsuali con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994; qualora a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, è preferito il
candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3 legge 15 maggio 1997, n. 127 (modificata con legge
16 giugno 1998 n. 191 art. 2, comma 9).
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Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato
dichiarato nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica.
La graduatoria generale di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice al termine delle
prove di esame, sarà approvata con provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale “AL” ed è
immediatamente efficace.
La rinuncia alla proposta di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato non comporta la
decadenza dalla graduatoria.
La graduatoria degli idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e sul sito aziendale della ASL AL.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione
(art. 35 comma 5 ter Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 così come modificato dall’art. 1 comma
149 della Legge 27.12.2019, n. 160), salvo eventuali successive diverse disposizioni normative in
merito. Essa potrà essere utilizzata per la copertura dei posti vacanti che l’Amministrazione riterrà
di coprire entro i limiti temporali di validità della graduatoria medesima.
ART. 8 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge
e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità.
Alla Azienda non è imputabile alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato presso
l’indirizzo comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o informatici o fatti
comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell’assunzione, invita il destinatario a presentare, entro il termine di trenta giorni dichiarazione
sostitutiva di certificazione contenente: composizione del nucleo familiare, residenza, cittadinanza
italiana o equivalente, iscrizione nelle liste elettorali, eventuali condanne penali riportate o di non
avere riportato condanne penali e titolo di studio.
Nello stesso termine di trenta giorni, il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di
non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001: in caso contrario deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda o Ente.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’Azienda comunica di non dare luogo alla stipulazione
del contratto.
L’Amministrazione accerta, prima dell’immissione in servizio, con visita medica di controllo,
l’idoneità fisica all’impiego dei vincitori del concorso.
Decade dall’impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabili ovvero abbia reso dichiarazione non veritiera.
Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato non verrà rilasciato alcun assenso alla mobilità
nei primi due anni dalla data di assunzione, prevedendo l’esplicitazione di tale principio nel
contratto individuale di lavoro. Successivamente verrà comunque applicata la disciplina
prevista dall’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
ART. 9 PERIODO DI PROVA
Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi secondo
le modalità previste dall’art. 25 del CCNL 21.5.2018. Decorso il periodo di prova 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.
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
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Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti, l’accettazione, senza riserve
di tutte le prescrizioni stabilite dal presente bando, nonché dalle norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 di attuazione della
Direttiva europea n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, che saranno raccolti
presso la SC Personale e Sviluppo Risorse Umane per la gestione del concorso, per l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazione Pubbliche interessate
allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della graduatoria.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’ASL AL. Il responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore della SC Personale e Sviluppo Risorse Umane. L’interessato potrà
far valere, presso l’Azienda, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o,
eventualmente, per correggerli o aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge.
Per quanto non esplicitamente previsto dal bando, si fa espresso riferimento alle disposizioni di
legge in vigore che regolano la materia.
L’ASL AL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet (http://www.aslal.it).
Per informazioni rivolgersi a: SC Personale e Sviluppo Risorse Umane - Procedure Assuntive e
Dotazione Organica dell’Azienda Sanitaria Locale AL, Sede di Novi Ligure – Via Edilio Raggio 12
– Tel. 0143/332293 – 0143/332294, nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito
indicati:
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Il Direttore S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane
(dr. Ezio CAVALLERO)
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