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ASL FG
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 27 posti di CPS Fisioterapista – categoria “D”.
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1640 del 04/12/19
indetto concorso pubblico , per titoli ed esami, per il confer imento di inca richi a tempo
indeterminato per n. 27 posti di CPS Fisiot erapista- categoria D- presso la ASL Foggia

RISERVA DI POSTI
Dare atto che il 10% dei posti a concorso è ri servato a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determina o che, alla data di pubb licazione del bando in oggetto , abbiano
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze di questa Asi, ai sensi dell'art.35 comma 3 bis ,
lettera a) del D.lgs n.165/200 l e s.m.i ..
Dare atto, inoltre, che ai sensi dell ' art. 24 del D.lgs. n.150 del 2009 è riservato un ulteriore 30% dei
posti a concorso a favore del personale interno a tempo indetem1inuto in possesso dei requisiti di
ammissione specifici e generali previsti da l bando in oggetto .
Dare atto che per i vo lontari in ferma prefi ssata VFPI e VFP4 (ferma di 1 e/o di 4 anni), i VFB in
ferma breve triennale e gli ufficia li di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta (D .lgs 66/2010) è riservato il 3% dei posti .
D are atto che il 7% d i posti è riservato alle persone disabili disoccupate iscritte negli elenchi di cui
all'art.8, conuna 2, della legge 68/99.
Dare atto che la riserva dei posti non può, m ogm caso, essere supenore al 50% dei posti
complessivamente messi a concorso.
Ne l caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle 1iscrvc previste dal presen e bando,
oppLU·ei partecipanti aventi titolo alle 1iserve non superino le prove concorsuali si provvederà ad
incrementare il numero dei posti riserva i al personale interno ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.150 del
2009.

Il possesso delle riserve deve essere esplicitamente indicato nella domanda di partecipazione.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza
dei termin i di inoltro delle candidature.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l'ammiss ione al concorso è richiesto :
l) li possesso di uno dei seguenti titoli di stud io:

•

•

Lau.-ea trienna le in Fisioternp ia, appartenente alla classe L-SNT/2, ovvero i diplomi e
attestali cons eguiti in bas e al preceden te ordinamento, riconosciuti equipollenti , ai sensi delle
vigenti disposizioni , ai fini dell'esercizio dell'attività profe ssionale e dell 'accesso ai pubb lici
concors1.
Iscriz ione all'ordine profess iona le ove esistente rilasciato in data non anteriore a 6 mesi
rispetto a quella di scadenza del bando;

1
Ai sen si del O.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell 1 Ammlnistraz.ione Digitale) e successive rnodifiche, integraz ioni e norme collegale, il prese nte documa nlo
inform atico sottoscritto con firma digitale qualifica ta sost ituisce il docume nto cartaceo sottoscritto con firma autografa,
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I candidali in possesso dei titoli di studio sopra elencati che sia stato rilasciato da un Paese
dell Unioneearopea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali purché i suddetti
titoli siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ati . 38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 200 1, n. 165.
Sarà cma del candidato l'indicare nell'apposito spazio gli estremi del provvedimento che la
riconosca.
REQUISITI GE ERALI

a)

b)
c)

d)
e)
f)

ssere cittadini di uno degli Stati membri dcLl'Unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiornopennanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del pennesso di soggiorno
CE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
Godimentodei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
on avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sen i delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall' impiego presso una pubblica amministt·azione per
persistenteinsufficiente rendimento,ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.
Essere in regola con gli obblighi di leva(per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
Idoneitàfisica all'imp iego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 106/2009.
l'acceriamento dell'idoneità fisica all'impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, arà effettuato a cura dell'ASL della Provincia di Foggia, prima dell'immissione in
servizio,fatta salva l'osservanza di disposizioni derogatorie

La partecipazioneal concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisitipr scritti, devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda
di ammissione.Il difetto anche di un solo requisito prescritti ne compo11al 'i115a
nabile esclusione.
Non possonoaccedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettoratoattivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzionedi documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilìzzando esclusivamente , a pena di
esclusione, la piattaforma online disponibileali' indirizzo www.gestio11eco11corsip11bblici.it/aslfJ?
.
La proceduradi compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del
30° giorno successivo alla pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
RepubblicaItaliana. Qualora detto gio1110
sia festivo il te1mineè prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
O sono ammesse modalità di presentazionedelle domande diverse da quella indicata e, pertanto,
non sarannoritenute valide le domande di partecipazioneal concorso presentate con modalità diverse
da quellasopra indicata, pena di esclusione_
TIsistemainfonnatico permetterà l'accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23 :59 del giorno
previsto per la scadenza. La data di presentazione della domanda di pa1tecipazioneal concorso è
certificatadal sistema informatico che rilascerà al candidato, a rennine dell'inoltro con successo della
domanda, una ricevuta in fom1atopdf. con l'indicazione della data e dell'orario di inoltro.
L'unico calendario e l'unico orario di riferimento solo quelli generati dal sistema.
2
Ai sensi del D.lgs. n.82 del 7 mar;zo 2005 (COdie<l
delt Amministrazione
Digitale)e successive nlOdmcha, lnlegrazioni e ""'me collegale. il presente documento
informaticosottoseri
Ho con firmadigitalequal.iricata
sosLi
luisceIl documentocmtaceosollosaitlocOflfirma autograra.
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Scaduto l'orario previsto per !'inoltro, il sistema infonnatico O PERMETTERA 'L' A CESSO
ALLA PIATTAFORMA.
L' omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l' impossibilità di
effettuare la registrazione e ìl successivo invio della domanda.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a € 10,00
(dieci/ 00 euro ) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato Azienda Sanitaria
Locale di Foggia al seguente IBA : IT 84 I 05034 15703 000000014001.
La causale del versamento deve riportare la dicitura "CO TRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL

CONCORSO ASL FG - C.P.S.FISIOTERAPJS
TA' .
La tassa di partecipazione al concorso deve essere versata entro la data di presentazione della
domanda e non è soggetta a rimborso, in nessun caso.
L' omesso pagamento nei temùni e nelle modalità richieste dal presente bando, comporta l'esclusione
del candidato dalla partecipazione al concorso.
L'even tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è p1iva di effetti e i documenti o i titoli,
inviati successivamente alla scadenza del tem1ine, non aranno presi in considerazione.
e istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale owe ro su supporto cartaceo, non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna commlicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando
costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

MODALITA ' DI COMPILAZIO E DELL A DOMAND A

Per la compilazione della domanda i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:
A. Collegarsi al ito www.gestio11eco11.cor
sipubbfici.it/ usifg;
B. All' interno della sezione cliccare sul link BA DO ATTlVO.
C. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaf01ma inserendo le credenziali richieste dal
sistema e generando la password.
D. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori.
E. Allegare i documenti richiesti in formato pdf e leggibili.
F. inoltrare la domanda.
G. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro .

.B.: IL LINK SARA 'ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE D • L BA DO
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, i candidati devono compilare
obbligatoriamente, pena d'esclusione, i campi concernenti le seguenti informazioni:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

ognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
TIpossesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell'unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all'a 11. 38 D. Lgs. 11. 165/01, e s.m.i. e per i cittadini degli Stati Membri
dell'U nione uropea il possesso dei requi iti di cui al D.P.C.M. n. 174/199 4 ;
Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizion o della
cancellazione dalle liste medesime;
Il possesso del diploma di laurea con l' indicazione della data e della sede di conseguimento;
Il pos esso di eventuale abilitazione profe ionale;
La dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari, superiori alla censura, definitive nell'ultimo
biennio;

3
Ai sensi del 0, L.g5. n.8.2 del 7 mario 2005 (Codic.edell"Amminì51fiwone Oigilafe) e 5IJC
-Q
e5sive modìflc;he, integra~iom e norme wl leg.:1tc
, il presente documento
infom,atico sottoscritto con firmadigitale qua~ficata sostituisce il <focumento cMa ~ o sottoscritto con firma autogrMa.
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h)
i)

j)
k)

I)

m)
n)

o)

p)
q)

r)

s)

Le eventuali condatme penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in
giudicato per reat i prev i ti nel Capo I ("Dei de litti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubbl ica
Amministrazio ne) Titolo l i ("Delitti contro la P.A."), Libro 11 ("Dei delitti in pa1ticolare");
Eventuali proced imenti penal i a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l'assenza;
La posizione nei riguardi degli obblighi m ilitari (per i sogge tti nati ntro il 31/ 12/ 1985);
I servizi prestati ne l profi lo professiona le a conco rso presso Pubbliche Ammini trazioni e le
eventuali cause di cessaz ione e/o risoluzione d i pr ecedenti rappo,ti di pubblico impiego;
I servizi pre tat i nel profil o professionale a concorso presso E TI privati le event uali cause di
cessazione e/o r isoluzione di precedenti rappor ti di pubblico impiego;
Dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'imp iego pr sso una
pubblica amminish·azione e di non ssere stato dichiarato decaduto dall'im piego presso una
pubblica amministrazione per averlo conseguito med iante produzione di document i falsi o viziat i
da invalidità non sanabil i, owero di essere cessato dal se1vizio presso una pubblica
amministrazione dichia rando espressamen te il motivo nell'apposito spazio;
Indicazione di una lingua straniera, oggetto della prova colloquio, a scelta tra inglese, francese;
L'eventua le cond izione di po1.tatoredi handica p, il tipo di ausil io per g li esami e i tempi necessa ri
aggiuntivi che dovrà necessariamente risultare da apposita certificazio ne rilasciata dal S.S.N.
come previsto dalla legge n. 104/92 e dovrà essere prodotta il giorno delle prove d'esame;
L'even tuale stato di inva lidità pari o super iore all'80% per la richiesta di esonero dalla
preselezione che dovrà necessar iamente risultare da appos ita ce1tificazione rilasc iata dal S.S. .
come previsto dalla legge n. 104/92 e dovrà essere prod otta, il giorno della prova prese lettiva,
al la Commissione Esaminatrice;
Dichiarazione di accettaz ione delle condiz ioni fissate dal bando;
Consenso, ai sensi del D.lgs . n. 196/03 e s.m.i, nell'osservanza del regolamento UE 2016/679,
alla A.S.L. FG al trattamento dei dati perso nali fomi ti, finalizzato agli adempime nti connessi
all'esp letamento della procedura concors uale, ivi compreso l'eventuale eserciz io del diritto di
accesso da parte degli aventi diritto;
Indirizzo di posta elettronica certificat a persona le alla qual e questa Amminis trazione potrà
inviare ogni comunic azione finalizzata all'assunzione, n. telefonico (anche cellulare);
Di aver effettuato il pagamento di € 10,00 (dieci/00 euro) non rimborsabile, mediante bonifico
bancario inte tate ad Azien da Sanitaria Locale di Foggia al seguen te IBAN: IT 84 I 05034 15703
000000014001. La causale del versamen to deve riportare la dicitura 'CONTRIBUTO DI

PARTECIPAZIO E AL CO CORSO ASL FG - C.P. . FISIOTERAPISTA".
Di accettare che le modalità di notifica inerenti la proced ura concorsuale in oggetto awerrau no
esclusivamente, trami te pubb licazione sul sito istituzio nale ww.as lfg.it sez. Albo Pretorio
Concorsi/Avvisi .
u) Di autorizzare la pubb licazione del proprio nom inativo sul sito internet istitltzionale per h1tte le
comunicazioni che riguardano il concorso pubblico .

t)

L'Azienda non assume alcuna responsabilit à in merito alla mancata lettura delle comun icazioni
e/o convocazioni dei ca ndida ti effettuate con le pubblica zioni sul sito istitu zionale

ell'indicazione dei servi zi presta ti nella pos izione di ruolo presso AA.SS .LL., AA .00 . e/o strutture
equiparate del S.S.N., deve essere attestato se riconono o meno le condiz ioni di cu i all'ultimo comma
dell'art. 46 del D.P.R. 20.12 .1979, n. 76 1. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì , contenere tutte le
indicazioni necessar ie ad una co rretta valutazione (ovvero, ad esemp io, qualifica, periodo lavorativo
con l'i ndicazione delle date esatte di inizio e fine del rapporto lavorativo, eventua li cause di
risoluzione, ove ricorrano). In caso di dichiaraz ioni omes e o mancan ti, la Commissione Esaminatrice
non attribuirà alcun punteggio.

4
Al sensi del D.Los. n.62 del 7 marzo 2005 (Codicedell'Arnmir.strazione Digitale)e successivemodifiche. lntcgr~zioni e normecollegate. ìl presentedocumanlo
informalic:o sottoscrittocon finna dìgi1ale Qualincalas09litul$Ce11doc:umt;!nto~rtaceo sottoscrilto oon nrmaautografa.
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L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMA DA

Alla domanda i candidati devono allegare, pena l'esclusione dal concorso, i seg11enti docum nti:
Scansione della domanda datata e firmata;
Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla partecipazione al concorso;
Il candidato avrà cura di separare i tre documenti indicati che dovranno es ere in fom1ato pdf.,
leggibili e massimo di 2 MB.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverram10 a questa
Amministrazione dopo il tem1ine ultimo per la pre entazione della domanda di pa11ecipazione
ali 'avviso in oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione.

TITOLI OGGETTODIVALUTAZTOE
A - TITOLIDI CARRIERA(MAX 15 PUNTI):
•

L'esatta denominazione dell'Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se
l'ente è pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);

•

La natura giuridica del rappo110 di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se
vi e rapporto di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata
continuativa, contratto libero professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata
oraria settimanale e l'esatta riduzione oraria nel caso di part-time);

•

L'e atta deconeuza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se
il rapporto di lavoro è ancora in corso indicare m,ale fine del rapporto lavorativo il giorno
di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattaforma non consentirà la compilazione dei restanti campi dedicati ai titoli di ca1Tiera.

•

La qualifica rivestita, la categoria economica;

•

Le eventuali intem1zioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, dimissioni, fine del rapporto se a tempo determinato, licenziamento, etc.).

• N.B: ln questa sezione vanno indicati esclusivamentei periodi lavorativi attinenti al profilo
a concorso per i quali è richiesta quale titolo di accesso la laurea.

B - TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO(MAX 4 PUNTD

. L'indicazione

del titolo di su1dio di accesso alla procedura deve riportare I'e-Salta
denominazione dell'Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento,
il voto di laurea spec-ificando l'eventuale assegnazione della lode.

•

Specificare se trattasi di Laurea Triennale, Diploma Universita1ioV.O., Laurea Specialistica
o Laurea Magistrale;

5
Ai sensidel D.Lgs. n.82del 7 marzo2005(C<Klice
dell'Amminishaa:ione
Digilale)e successivemodifiche.integrazionie normecollegate.il presentedocumento
informaticosottoscrilfo
con tirmadi~ilarequalificatasostiluiscc il documentocarliaccosattosctitlocon firmaaufograra
.
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per i corsi di Pe1fez ionamento Universitari, i Master Universitari va indicato: I) l'esatta
denominazione del corso o master; 2) l'Ente presso il quale è staio conseguito; 3} la durata,
l'attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;

•

per il dottorato di ricerca va indicato: 1) l'E nte presso il quale si è tenuto/a, la durata e la
disciplina.
Si precisa che per i corsi di perfezionamento, i master, il dottorato di ricerca, il punteggio sarà
attribuito solo a titolo conseguito.
•

Tutte le info1mazioni richieste devono essere riportate dal candidato nel]'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.
C- PUBBLTCAZIONT E TITOLJSCIENTIFICI {MAX 4 PUNTI)

Indicare nel curriculum formativo da allegare alla domanda, se la pubblicazione degli
articoli è stata effettuata come autore, coautore, indicare le riviste scientifiche, se nazionali
o internazionali, dove tali pubblicazioni sono state pubblicate e il titolo dell'articolo
pubblicato.
Per e sere oggetto di valutazione le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente aUegate alla
domanda nella sezione della piattafonna dedicata al caricamento dei documenti opzionali.
Le pubblicazioni devono essere allegate in formato pd(
■

D- CURRJCULUMFORMATIVO E PROFESSIONALE <MAX7 PUNTI)
Attivitàlavorativa, non indicata nel campo nei titoli di carriera, per la quale è richiesto quale
titolo di accesso il diploma di scuola media superiore di Il°grado, prestata alle dipendenze di
PP.AA., nti privati e/o agenzie interinali, anche se svolte presso Enti Pubblici, con tipologie
contrattuali flessibili co.co.co, co.co.pro, pa11itaIVA o a tempo determinato, indeterminato,
indicando anche il numero di ore lavorative.
■

I

■

■

L'esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se
di lavovo è ancora in corso indicare quale fj_nedel raeeortolavorativo il giorno
il ra12,12,orto
di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattaformanon consentirà la compilazione dei re tanti campi relativi ai rapporti lavorativi.
La qualifica rivestita, la categoria economica;
Le eventuali intem1zioni del rappo110di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelar , dirni sioni, fine del rapporto se a tempo detenninato, licenziamento, etc.).

• Per i cor i di aggiomam nto professionale attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di
UDITORE negli ultimi S anni, va indicato: 1) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimentoe la durala (indicare gg/mm/aa); 4) se, a fine corso, c'è
stata la verifica; 5) indicare se il corso rilascia crediti informatici

•

Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti al profilo 1ich iesto svolti in qualità di
RELATORE negli ultimi 5 anni, va indicato: 1) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/rnrn/aa);

• Per gli incarichi di docenza svolti negli ultimi 5 anni, in materie attinenti .11profilo a
concorso va indicato: I) l'ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se lstitulo
Scolastico, altro Ente Pubblico o se Istituto Universitario; 2) la durata dell' incarico: data
inizio e fine incarico 3) il numero di ore d'insegnamento e se trattasi di anno scolastico o
anno accademico; 3) disciplina della doce11za;
■

fl possesso delle certificazioni infonnatiche con l' indicazione della data di conseguimento,
del tipo di certificazione conseguita e dell'ente che l'ha rilasciata.
6

PJ sensidel D.Lgs. n.82 del 7 m.,rzo2005 (Codice dell'AmministrazioneDigitale) e successivemodifiche, integrazioni• normeoollegale. il presentedocumento
.
ooofirmaautogr.a.f.a
e.onfirmadigitale qualificatasoslilulsccil documenlocartaceosotloscrmo
informalico sonoscritto
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■

Il possesso de.Ile certificazioni relative a conoscenze linguistiche legalmente riconosciute con
l'i ndicazione della data di conseguimento, del tipo di ce11ificazione conseguita e dell' ente
che l'ha rilasciata.

■

Il possesso di eve11h1aleabilitazioni professionali

Tutte le informazioni richieste devono essere 1iportate dal candidato nell'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti dall'interessato, sulla base di dichiarazione non veritiera sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.

ESCLUSIO E DALL'AVVISO

Costituiscono motivo di esclusione:
• Mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l' ammissione;
• Invio della domanda in modalità differente da quella prevista;
■ Invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento d'identità in corso di
validità;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al
presente concorso;
• Invio della candidan1ra senza aver allegato la scansione della domanda di priva della
sottoscrizione;
■ Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione;
• Scansione dei documenti allegati illeggibili, richiesti a pena d'esclusione;
• Inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando o
prima della pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale;
• Le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate
in giudicato per reati previ ti nel Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione) Titolo II ("Delitti contro la P.A."), Libro TI("Dei delitti in particolare");
• Di essere stato destituito o dispensato o licenziato dall' impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di essere stato dichiarato decaduto dal!'impiego presso una Pubblica
Amrninistrnzione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
• Mancato versamento della tassa di concorso prevista per la pa1iecipazione;
Accertamento delle dichiarazioni non ve1itiere fomite dal candidato.
AMMISSIONE CA DIDA Tl

Tutti i pai1ecipanti che avra1moinoltrato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza
rispettando le modalità di invio della domanda, saranno ammessi con riserva alle prove preselettive.
L'ASL FG potrà in ogni momento procedere all'esclusione dei candidati qualora ricorrono le
condizioni che ne pregiudicano la non ammissione.
L' Amministrazione procederà a campione ad accertare la v ridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati nella domanda di pa1tecipazione.

COl\lIMISSIONE ESAMI ATRJCE
7

Ai sensi del D.L,gs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice d~u• Ammlfllstra:zlona Digitale) e successive modifiche , integrazioni e r.omie collegate , il pre~nte dOC\lmcnto

infOfmalico sottoscritto con firma digilale qualificata sostilui,ce il docurnenti;i ~rtac;:eo 5ioll oscritto con firma aulografa .
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La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale, è
composta dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "D" dello stesso profilo di quello
messo a concorso e dal segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal Collegio di
Direzione di cui all'a1ti colo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 50 2, e successive
modificazioni, fra il personale in servizio presso le Aziende Sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere
o gli enti di cui all'articolo 2 1, comma I, situati nel territorio della regione.
La presidenzaè affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica
di Dirigente Sanitario. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo
dell'Azienda Sanitaria locale o Azienda Ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

PROVA PRESELETTIVA
Nell'eventualità che le domande di pattecipaz ione pervenute superino 20 (venti) volte i posti messi a
concorso, si procederà alla prova preselettiva sulle stesse mate1ie oggello del concorso.
Non è ammessa la consultazione di libri, codici o materiale didattico durante la prova preselettiva.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva ha il solo scopo di detenuinare l'ammissione o
l'e sclusione del candidato dalla partecipazione alle fasi successive. Il punteggio conseguito non è
utile alla formazione della graduatoria finale. on sarallllOapplicabili, in questa fase, le riserve di
legge.
Il diario della prova prese] ttiva con l' indicazione della sede e delle modalità di svolgimento saranno
rese note ai candidati ESCL SJVAMENTE a mezzo di avviso pubblicato sul sito aziendale
www.aslfg.it alla sez. Albo Pretorio/ Concorsi e Avvisi. La mancata presenza il giorno indicato per
l' espletamento della prese lezione, equivale a rinuncia.
Le materie oggetto della prova preseletliva sono le stesse indicate per la prova scritta e orale.

Tutti i candidati ammessi alla prova preselettiva, a pena d'esclusione, dovranno presentarsi il
giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di Ull valido documento di identità e
ricevuta di inoltro della domanda di partecipazione generata dal sistema informatico al fine di
acquisire in calce la fama del candidato.

PROVE D'ESA.ME
Le prove di esame per i profili della categoria "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova
pratica ed in una prova orale.

PROVASCRITTA:
La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti
scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso.

PROVA PRATICA: consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche in renle agli argomenti della prova scritta
con eventuali procedure di correzione automatizzata.
PRO VA ORALE:veiteràsu lle materie oggetto della prova scritta e pratica, oltre alla conoscenza di:
8
Al sensidel D.L~•- n.82del 7 marzo2005 (Codice dell"Ammil1isuazioneOig~ale)e successivomodifiche,inlegra,ioni e normecollegate. il presentedoc,.,mento
inlormaticosottoscrittocon Om,.adigitale qualificala ,osliluisoeil documentocarlacoosolloscrillocon firmaautografa.
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✓

✓

✓

principi di legislazione sanitaria nazionale, sul patto della salute, sulla documentazione
sanitaria, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto
del personale del Servizio Sanitario Nazionale, sul D. gs. 30 marzo 200 I, n. 165, sul D. Lgs.
4 marzo 2009, n. 150 e L. 7 agosto 2015, n. 124, sui principi medico-legali e deontologici di
responsabilità professionale, sulla llltela della privacy in ambito sanitario;
Elementi di informatica;
conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra Inglese e Francese;

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R.
220/01.
II superamento delle prove è subordinato al raggiungi.mento di una valutazione di sufficienza espre sa
in termini numerici di almeno:
✓
✓

21/30 nella prova scritta·
14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.

TIdiario della prima prova scritta sarà pubblicato E:SCLUS
IVAME TE sul sito internet aziendale
alla sezione Albo Pretori o/ Concorsi e Avvisi.
i precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata lettura delle
comunicazioni fomite sul sito web aziendale e inerenti la procedura in oggetto.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve e sere data comunicazione
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e pratica. L'avviso per la presentazione alla
prova pratica deve essere dato ai singoli candidati alm no venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportali che sarà affisso nella sede degli
esami.
T utti i candidati ammessi alla prova scritta, pratica e orale, a pena d'esclusione, dovranno
presentarsi il giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticala di un valido

documento di identità.
I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti,
saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche s non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.

PUNTEGGI PER Trr ou

E PROVE D'ES AME

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;

9

r,. sensidel D.Lg;, n.82 del 7 ma o 2005(Codicedell' Amrnini•tra,i""• Digitale) e successivemodificlle, integrazionio normocollegate. il presemedocumento
Informatico sottoscritlo con firma digitale qualificata s.os!lluisce il c,ocumento cartaceo sottoscritto con firma autografa .
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b) 70 ptmtiper le prove di esame.

I punii per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.
f punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera max. 15punti;

b) titoli accademicie di studio max. 4 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici max. 4 punti·
d) curriculumformativo e protèssionale max. 7 punti.
ella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli a1tt. l I, 20, 21 e 22 del D.P.R.
220/0 I. il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati prima
dell'c pletamento della prova orale.

GRADUATORIA
La CommissioneEsaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti alle prove di
esame, formulerà una graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai
candidati, tenuto conto delle riserve di cui al presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste,
ove applicabilie cou l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenzeprteviste dall' a11.5 del DPR
487/94 e successivemodificazione ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane

di età, come previsto sdall 'a1t. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamentemessi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente
Bando, e nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
li Direttore Generale, 1iconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li
approva. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concor o, formulata dalla
Commissioneesaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è
immediatamenteefficace.

La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione, o secondo i terrnin.i previsti dalle norme dì legge vigenti nel tempo
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web
aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia
sarà considerata quale notifica ufficiale a
tutti i partecipanti.

IMMlSSTONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI

10
Ai sensi del D.Lgs.n.82 del7 marzo2005 (Codice deU'AmministrazioneDigitale) e successivemoam
cne, Integrazioni
e normecollegate.il presenle documenlo
informatico sottoscritto con nrmadigitale qualificata sostituisce il documento e.art,21i:iao
sottoscritta coo r1r
ma eutograra.
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Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo Posta lettronica Certificata (PEC)
indicata nella domanda, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda, pena la non
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ASL FG prima
dell'immissione in serv1z10. L'acce1tamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica
l'assunzione.
L'ass unzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al
rispetto della nonnativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapp011idi impiego pubblico e privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilitàrichiamate dall'art. 53 del D.Lgs 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
L'ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rappo1todi lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le pa11i ma, i11 ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavvi o,
la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova
di cui alla vigente nonnativa contrattuale.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale
di lavoro in cui saranno dettagliati:
1.
2.
3.
4.

Decorrenza dell incarico;
Assenza di cause di conflitto di cui all'art. 6 bis della Legge n.241/90;
Condizioni di decadenza e risoluzione del rappo110di lavoro e dell'incarico;
Obbligo, pena la decadenza, dell'osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n.
62 del 2013 come integrato da questa ASL FG ai sensi dell'att. l , comma 2 dello stesso;
5. Dichiarazioneda pa1iedell'inca1icato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità
o incompatibilità precisando l'obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale
dichiarazione ai sensi dell'art. 20, commi I e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
L' incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito
dall'amministrazione sarà dichiarato decaduto dall'incarico.
' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento se11zaobbligo di preavviso,
la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova
di cui alla vigente I10m1ativacontrattuale.
Ai sensi dell'a rt. 35, co. 5bis del D. Lg . 165/2001, il personale assunto deve pem1anerenella sede di
assegnazione per un periodo non inferiore di cinque anni. È fatta salva, comunque la possibilità di
usufrnire di mobilità di compensazione.

11
Ai sensidel D.Lgs. n.B2 del 7 marzo 2005 (Codicede:11'
Amministrazione Olgilale)e successivemodifiche.integrazionie norme collegate, ìl presentedocumenlo
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSO ALT

Ai sensi dell'a11. 13, comma l, del D. lgs 30/06/2003, 11. 196, e del Regolamento UE n.679/2016del
ParlamentoEuropeoe del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle personefisiche con
riguardoal trattamento dei dati personali nonchéalla libera circolazionedi tali dati, il candidato autorizza
I'Asi di Foggia al trattamentodei dati personali contenuti nella domanda di pa1iecipazione che saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura
concorsuale.

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali,
regionali e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a t rnpo indeterminato di
personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - e sul sito Tnternet Aziendale, fermo restando che
la data di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazionedel bando di concorso sulla GU.
L'ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in
relazione a nuove disposizioni di legg , o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute
esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti.
Trascorsi due anni dalla data di espi tamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto
della documentazionerelativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso,
che sarannocomunque conservati fino all'esmuimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza
del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio po tale, le spese relative sono a carico
degli interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concotTenti l'accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare
attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà
costituito con que ta amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi
nazionali.
Per eventuali chiarimenti o infomrnzioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione Per onaie
- U.O. "Concorsi e Assunzioni', nella sede di Foggia, 71121- Via Michele Protano n. 13.

12
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PUBBLICITA'
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per e tratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web della ASL Foggia, quale allegato al provvedimento
deliberativo.
Vito PJAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE

13
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