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REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'NO' 
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n.3 posti di COLLABORATORE  
PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO CAT.  “D” (COD.  42/2022) 
 
 
E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n.3 posti di  
COLLABORATORE  PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO CAT. “D” 
(COD.  42/2022) da  assegnare alle strutture aziendali dell’ASL NO, 
di cui, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente,: 
 
- n. 1 riservato ai Militari Volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme 
contratte, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata 
che hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 
15/3/2010 e successive modificazioni ed integrazioni). 
 
Il trattamento giuridico ed economico del posto messo a concorso è quello previsto dal vigente 
C.C.N.L. del personale del comparto del SSN. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE. 
 
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dal 
D.P.R. 220/2001: 
 

o Requisiti generali: 
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 
uno dei paesi dell’Unione Europea. Possono accedere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 38, 
comma 1 e 3 bis, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 7 della Legge 06.08.2013 
n.97, altresì i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la 
cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero 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: 

o godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
o possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
o adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2.  Idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08 
 

o Requisiti specifici: 
 
a)  Laurea in Assistente Sanitario (appartenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie 

della prevenzione L/SNT4), ovvero possesso del Diploma Universitario di Assistente Sanitario, 
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.m.i., 
ovvero possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti, riconosciuti 
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici impieghi (D.M. 27/7/2000) o diplomi equipollenti. Se conseguito 
all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio 
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente  
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b) iscrizione all’Albo della professione sanitaria di Assistente Sanitario. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente 
la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio).  

 
 
 
Ai sensi della legge 127/1997 la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d’età, salvo 
quanto previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio. 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
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 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando 
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
AMMISSIONE  
L’ASL NO con determinazione del Direttore s.c. G.P.V.R.U.  procederà all’ammissione dei candidati 
le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.  
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare alle prove d’esame previste dalla vigente 
normativa verrà pubblicato sui sito internet  istituzionale dell’ASL NO “www.asl.novara.it” 
sezione bandi di concorso e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati, ammessi e 
non ammessi.  
 
L’ASL NO non procederà all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta 
ammissione/esclusione. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
 
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE 
PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA,  entro il termine perentorio del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. e indirizzata al Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale “NO”– viale Roma, 7 (cod 42/2022) - 28100 NOVARA, pena esclusione. 
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende 
prorogato alle ore 23.59.59 del primo giorno successivo non festivo. 
E' obbligatorio il versamento di un contributo alle spese generali del concorso di €. 10,00= (in 
nessun caso rimborsabile). Il versamento deve essere effettuato su conto corrente avente il seguente 
IBAN: IT 38U05003410109000000000222. 
 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI 
RELATIVI TITOLI  
 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi 
personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di 
maggiore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) e di recente versione, salvo sporadiche 
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati. Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma 
dell'iscrizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del bando. 
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Fase 1: registrazione nel sito aziendale 
Collegarsi al sito internet: 
https://aslnovara.iscrizioneconcorsi.it/ 
 
 
Accedere alla “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti e “conferma”. 

o Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perchè 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); 

o Collegarsi, una volta ricevuta la e-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 alla scheda “utente” ;  

o Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “utente”;  
o l'accesso alla scheda “utente” è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche 

potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.  
 
Fase 2: iscrizione on-line al concorso pubblico 
 
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù “Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibill: 

o cliccare sull'icona “Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 
o si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il 

possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
o si inizia dalla scheda “Anagrafica” , che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le 

sue parti; 
o per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell'inserimento dei dati  di ciascuna 

sezione cliccare il tasto in basso “Salva”. 
 
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generali, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora 
compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in 
più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a 
quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed Invio”). A questo punto la 
domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata. 
Dovrà essere indicato espressamente il pagamento del contributo di spese generali del concorso 
di euro 10,00 con indicazione della data di effettuazione del versamento. 
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnatì 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 avere 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 il bottone “Allega la domanda firmata”. 
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone “Invia l'iscrizione” che va cliccato 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia del documento d'identità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico 
della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
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Al termine della procedura on-line si riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia della domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora. 
La stessa domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on-line posizionandosi in 
corrispondenza della colonna domanda (pdf). 
 
Costituiscono motivi di esclusione: 
 
1) l'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata 

sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non e' soggetta ad 
autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina l'accettazione 
incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso. 

2)  La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3)  La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 
4)  La mancata esibizione il giorno delle prove di un documento di identità personale in corso di 

validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extraeuropei, di 
partecipare al  presente concorso (es. permesso di soggiorno); 

 
Procedura di eventuale integrazione di ulteriori titoli e documenti alla domanda di 
partecipazione  

 
Dopo l'invio della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la 
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa  fino a 3 giorni prima della 
data di scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo 
della apposita funzione “Richiedi assistenza” oppure attraverso il menù “Assistenza” presente in 
testata della pagina web. 
Tale procedura genera in automatico una e-mail che verrà inviata all'ufficio concorsi. 
 
NOTA BENE : si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 
Conclusa l'integrazione il candidato dovrà necessariamente cliccare sul pulsante “Conferma ed 
Invio” per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, 
in allegato, una copia della domanda comprensiva delle integrazioni apportate, questa domanda 
annulla e sostituisce in toto la precedente. 
 
Documentazione integrativa da allegare alla domanda 
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, 
esclusivamente tramite file in formato .pdf – la copia digitale di: 
 

• documento di identità personale in corso di validità 
• permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari o altra documentazione comprovante la 

condizione di cui all'art. 7 legge 97/2013 
• riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero e presentato come requisito di 

ammissione da parte delle competenti autorità italiane 
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno inoltre allegare alla domanda, pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici richiesti, esclusivamente tramite file in formato .pdf – la copia 
digitale di: 
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• eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore,attinenti al profilo professionale 

del posto messo a concorso che devono essere edite a stampa e devono comunque essere 
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome 

• eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità con relativa 
percentuale e/o la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in 
relazione al proprio handicap 

• riconoscimento ai sensi della legge 735/1960 dell'eventuale servizio prestato all'estero 
• riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero (oltre a quello presentato come 

requisito di ammissione) da parte delle competenti autorità italiane 
 
Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima a cui il candidato dovrà sottostare. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate  con modalita' 
diversa da quelle previste  dal seguente bando (neanche se inviate tramite raccomandata a.r. o PEC). 
 

ASSISTENZA TECNICA  
 

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile 
alla voce di menù “assistenza” sempre presente intestata della pagina web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.  
 

AVVERTENZE  
 

i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto 
il candidato deve inserire la data dell'invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora il 
corso). 
 
I servizi  e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4 , commi 
12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, 
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto 
disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761. 
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della 
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella 
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. 
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è 
valutato, per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella 
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. 
 
Il servizio militare deve essere dichiarato con indicazione dell’esatto periodo di svolgimento, della 
qualifica rivestita e della struttura presso la quale è stato prestato. 
 
Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli stati membri dell'UE, nelle istituzioni e fondazioni 
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 
26 febbraio 1987 n, 49  equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo  è valutato con i 
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se 
riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1060 n. 735; 
 
Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito (attività di servizio, attività professionali e di studio idonee ad evidenziare, ulteriormente, il 
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livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla 
posizione funzionale da conferire, gli incarichi d'insegnamento conferiti da Enti pubblici, nonché la 
partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di 
aggiornamento professionali. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 
 
Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere 
corredati dalla traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle competenti 
autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la commissione 
potrà non tenerne conto. 
 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, etc. dopo la scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione on-line o con modalità diverse dell'up-load on 
line (neanche se con raccomandata a.r. o PEC). 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per 
la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità personale ed 
ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445. 
 
Criteri valutazione dei titoli 
La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 220/2001 dispone 
complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
30 punti per i TITOLI 
70 punti per le PROVE D’ESAME 
 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
30 punti per la PROVA SCRITTA 
20 punti per la PROVA PRATICA 
20 punti per la PROVA ORALE 
 
Il punteggio complessivo di 30 punti per i titoli delle procedure concorsuali del personale non 
dirigenziale previsto dal punto 3 dell'art. 8 del DPR 220/2001 viene così suddiviso: 
TITOLI DI CARRIERA - punti 15 
Per i titoli di carriera, in aggiunta ai criteri indicati nell'art. 11 del DPR 220/2001 viene stabilita la  
seguente suddivisione del punteggio: 
- servizio nella stessa materia e nel medesimo profilo professionale del posto a concorso o in 
qualifica corrispondente, punti 1,80 per anno. Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi 
prestati nella stessa materia in profilo professionale o qualifica superiore. 
- servizio nella stessa materia e in profilo professionale inferiore rispetto al posto a concorso, punti 
0,90 per anno. 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO - punti 5 
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI - punti 3 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE - punti 7 
 
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall’articolo 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 
220/2001; 
 
Calendario delle Prove 
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I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame, 
muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno 
preventivamente comunicati ai candidati unicamente mediante avviso pubblicato sul sito internet 
aziendale  www.asl.novara.it alla voce “concorsi ed avvisi”,  non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio delle prove. La predetta pubblicazione costituirà a tutti gli effetti notifica ai candidati 
interessati delle date di espletamento delle prove. 
L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo 
dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda dalla 
volontà dei singoli concorrenti. 
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del 
presente bando. 
 
PROVE D’ESAME. 
 
Le prove d’esame, previste dall’art. 43 del D.P.R. 220/2001,  saranno le seguenti: 
 
PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su 
materie attinenti alla specifica professione di Assistente Sanitario, nonché sulla legislazione e 
deontologia professionale  
PROVA PRATICA: predisposizione e conoscenza di tecniche specifiche o predisposizione di atti 
connessi alla pratica dell'Assistente Sanitario. La commissione esaminatrice si riserva la facoltà, in 
relazione al numero dei candidati, di stabilire che la prova sia espletata tramite quesiti a risposta 
sintetica e/o multipla  
PROVA ORALE: sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, attinenti agli ambiti 
di esercizio professionale dell'Assistente Sanitario. La prova orale comprenderà anche elementi di 
informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale della lingua inglese. 
 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta, di un 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica, di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E’ 
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la 
prevista valutazione di sufficienza. 
 
GRADUATORIA E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 
 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione 
complessiva riportata da ciascun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed orale con 
un punteggio almeno di sufficienza. Nella  formulazione della graduatoria si terrà conto dei titoli 
che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, secondo quanto stabilito 
dall'ordinamento vigente, sempre che essi siano stati dichiarati espressamente nella domanda di 
partecipazione al concorso.  
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La graduatoria degli idonei sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e 
rimarra’ valida per ventiquattro mesi dalla data di approvazione, salvo il subentrare di diverse 
disposizioni legislative. 
 
Il rapporto di lavoro verrà costituito a seguito di sottoscrizione di apposito "contratto individuale di 
lavoro". 
 
L’Azienda prima di procedere alla stipulazione del Contratto di lavoro individuale inviterà il 
vincitore del concorso a presentare entro 30 giorni dalla richiesta, i documenti corrispondenti alle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso ed il certificato generale del 
casellario giudiziale. In alternativa possono essere prodotte le dichiarazioni sostitutive di cui al 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
Qualora, entro il suddetto termine, il candidato non produca quanto richiesto, decade dalla nomina e 
non si darà luogo alla stipula del contratto. 
Decade altresì dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 
 
Il nominato sarà sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva ai sensi dell’art. 41, 
comma 2, D.lgs. 81/2008  e sarà  assegnato alla sede di servizio prescelta dall'azienda.  
 
Prima della instaurazione del rapporto di lavoro il nominato dovrà dichiarare di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001. In caso contrario, 
unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere presentata una dichiarazione 
di opzione per la nuova Azienda. 
L’Azienda, ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 procederà  a idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 della legge 445/2000 qualora 
dal controllo suddetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato  sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
Il provvedimento di decadenza sarà adottato con deliberazione di questa Azienda Sanitaria. 
La conferma definitiva nel posto  è subordinata al superamento con esito favorevole del periodo di 
prova della durata prevista dal C.C.N.L. vigente. 
Ai sensi dell'art. 35 – comma 5 bis – del D. LGS. 165/2001, i vincitori del concorso e coloro che 
saranno assunti a tempo indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dovranno 
permanere presso la sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e tale clausola 
sarà prevista nel contratto di lavoro.  
 
NORME FINALI. 
 
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione, senza riserva, di 
tutte e le condizioni e clausole del presente bando, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano 
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. 
I candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione gli ausili necessari, in relazione al 
proprio handicap, per sostenere le prove d'esame nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi 
per l'espletamento delle prove stesse (art.20 legge 104/1992). 
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 165/2001. 
L’Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modificare il presente bando di concorso, 
nonché di non dar corso all’assunzione del candidato vincitore ovvero di non dar corso all’utilizzo 
della graduatoria degli idonei senza che alcuno possa avanzare pretese o diritti di sorta. 
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BANDO E MODULISTICA 
Il testo del presente bando sarà disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Sarà 
inoltre disponibile sul sito internet aziendale www.asl.novara.it nella sezione “Bandi di concorso” a 
partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS.  n. 196/2003 
L'informativa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003, n.196, integrato con le modifiche 
introdotte dal D Lgs. 10.08.2018, n. 101 e degli artt. n. 13 e 14 del GPPR UE 2016/679 relativi alla 
tutela del trattamento dei dati personali per i partecipanti a concorsi e selezioni è pubblicata sul sito 
internet aziendale: www.asl.novara.it nella sezione “privacy”.  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla s.c. “Servizio Gestione Personale e 
Valorizzazione delle Risorse Umane” della Azienda Sanitaria Locale  “NO” – viale Roma, 7 - 
28100 NOVARA. 
 
 
       f.to IL DIRETTORE S.C. GPVRU 
              Dott. Gianluca Corona 
  
 
 


