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ARESS PUGLIA
Bando di selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Amministrativo
presso l’A.Re.S.S. Puglia, per le esigenze dei Servizi dell’Agenzia.
ART. 1 POSTI A CONCORSO
Con la deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 26/02/2020, è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di 5 posti di Dirigenti Amministrativi a tempo pieno ed indeterminato presso l’A.
Re.S.S. Puglia, per le esigenze dei Servizi dell’Agenzia, in attuazione delle previsioni di cui alla Deliberazione
del Direttore Generale n. 198/2018 relativa al Piano Triennale dei Fabbisogni dell’A.Re.S.S. per il triennio
2018-2020, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1069/2018, in linea con quanto previsto nel
Piano Triennale del Fabbisogno dell’A.Re.S.S. Puglia relativo al triennio 2020-2022, giusta Deliberazione del
Direttore Generale n. 354/2019, in fase di approvazione dal parte della Giunta Regionale.
Si dà atto che si è provveduto agli adempimenti di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 con nota prot.
2764/2018.
L’Agenzia intende avvalersi, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, della riserva di legge cui all’art.
52, comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001, il quale prevede la facoltà per la pubblica amministrazione di destinare
al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti
comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
Descrizione
profilo

Dirigente
Amministrativo

Totale posti

5

Di cui riserva
art. 52 del D.
Lgs. 165/2001
2

Di cui riserva
art. 1 comma
543, della L. n.
208 del 28/12/2015
/

Non riservati

3

Le disposizioni per l’ammissione al concorso in oggetto e le modalità di espletamento del medesimo sono
stabilite dal D.P.R. 10.12.97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
− disposizioni di cui al D. Lgs. N. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;
− disposizioni di cui all’art. 20 delle L. 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
− disposizioni di cui al D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii.;
− disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
− disposizioni di cui all’art. 2, comma 8, della L. 191/98;
− disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
− disposizioni di cui alla Legge 56/2019.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale della Dirigenza PTA.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza PTA, è a tempo
pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche di
natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del regolamento Europeo n. 679/2016 l’Agenzia è autorizzata al
trattamento dei dati personali dei partecipanti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare ai suddetti concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici:
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− Essere cittadini italiani o equiparati al fine dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai cittadini
italiani, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013 n. 97 (in
G.U. n. 194 del 20.08.2013):
gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
i cittadini di altro stati appartenenti all’Unione Europea;
i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
− Idoneità alle mansioni specifiche;
− Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
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 Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 10.02.1997 n. 483 e dell’art. 26 del d.lgs. 165/2001, i requisiti specifici di
ammissione sono i seguenti:
a) Diploma di Laurea specialistica o magistrale ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento
universitario in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o altra laurea equipollente.
La dichiarazione del possesso del titolo equipollente a quello richiesto dal presente avviso deve riportare,
a pena di esclusione, anche gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza;
b) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato
in enti del servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis,
ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;
Per il raggiungimento dell’anzianità di cui al punto precedente, potrà essere computato anche il servizio
eventualmente prestato nelle stesse Pubbliche Amministrazioni nel profilo di dirigente amministrativo.
Con riferimento al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all’estero, si rinvia a quanto previsto dall’art.
48 del D.P.R. 31.08.1999 n. 394 e ss.mm.ii..
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
ULTERIORI REQUISITI PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini di altro Stato appartenente all’Unione europea ed i cittadini di Paesi terzi, con esclusione di coloro
che siamo titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei
diritti civili e politici nello Stato di provenienza e possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana,
rapportata alla posizione professionale da ricoprire.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/1997, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TASSA DI CONCORSO
Il candidato deve produrre domanda di partecipazione esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo direzione.
aress@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 23.59 del 30esimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando – per estratto – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie – Sezione Concorsi.
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio di domande di partecipazione al concorso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di contributo
di partecipazione al concorso di €. 10,00 (dieci) da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a A.Re.S.S. Puglia – Servizio Tesoreria – Banca Intesa
Sanpaolo SpA Via Abate Gimma, 99, 70122 Bari – IBAN: IT 56 Z 03069 04013 100000300183.
Il versamento deve riportare nella causale la seguente dicitura Contributo di partecipazione al Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di Dirigente Amministrativo.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere pagato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando; l’omesso pagamento è vizio sanabile nei limiti in cui il pagamento avvenga comunque prima
dell’esperimento della prima prova.
ART. 4 DICHIARAZIONE DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci previste all’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Cognome e nome;
b) Luogo e data di nascita;
c) Residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso, ivi compreso l’indirizzo
di Posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni comunicazione
e/o convocazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo di
posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla
mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni;
d) Codice fiscale;
e) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorna menti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.);
f) Titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
g) Anzianità di servizio di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
h) Idoneità alla mansione specifica;
i) Di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
j) L’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
k) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario per i candidati cittadini italiani di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985;
l) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii., e della L. 191/1998;
m) L’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della ASL, che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
n) Di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esse
stabilite;
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o) Di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale dell’A.Re.S.S., consultabile all’indirizzo www.
sanita.puglia.it/web/aress - sezione Bandi di concorso;
p) Di autorizzare l’A.Re.S.S. Puglia al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al
regolamento Europeo n. 679/2016;
q) Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. Puglia per tutte le
comunicazioni inerenti al concorso pubblico;
r) Di aver effettuato il versamento di contributo di partecipazione al concorso pari a €. 10,00 (dieci,00), non
rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ad: A.Re.S.S. Puglia – Servizio Tesoreria
– Banca Intesa Sanpaolo Spa Via Abate Gimma, 99 70122 Bari, IBAN: IT 56 Z 03069 04013 100000300183,
indicando come causale del versamento quanto riportato nel precedente art. 3. Il contributo di
partecipazione dovrà essere pagato, entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando
nella domanda: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, dichiarare, a pena di esclusione:
• Di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
• Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica, dovrà essere immediatamente
comunicata. L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
− Mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di residenza
o dell’indirizzo di posta certificata;
− Comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando (es. comunicazione
scritta);
− Eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o alla forza
maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione, di cui all’allegato A, gli aspiranti devono allegare il proprio
curriculum vitae aggiornato, in formato Europass, debitamente datato e firmato, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.11.2000 n. 445, corredato da valido documento di identità. Si considerano prodotti in tempo
utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda, regolarmente dichiarati entro il termine
di scadenza del bando stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “elementi di valutazione” riportati di seguito nel
presente bando.
L’amministrazione si rivale della facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la predisposizione
della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda.
ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
− il mancato possesso di uno o più requisiti alla scadenza del bando richiesti per l’ammissione;
− la mancata indicazione degli estremi della norma che stabilisce equipollenza;
− l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nell’art. 3 del presente bando.
ART. 6 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è
pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso
dei requisiti dichiarati. In ogni caso l’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere
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all’assunzione, procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione
al concorso.
L’amministrazione potrà disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei
candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione, ferma
restando ogni comunicazione ed azione per l’accertamento di eventuali responsabilità.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con provvedimento del Direttore
Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal
D.P.R. 483/97.
ART. 8 – PRESELEZIONE
In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell’espletamento della
procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 487/94, a scelta discrezionale dell’amministrazione, le prove d’esame potranno essere precedute da
forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale.
La prova preselettiva potrà essere esperita ove il numero di candidati ammessi alla procedura concorsuale sia
superiore a 50.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria
finale del concorso.
La sede, il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati sul sito
internet aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/aress/ - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi
di concorso, almeno 15 giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata
comunicazione individuale di invito a sostenere la preselezione. Per essere ammessi alla prova preselettiva i
candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
La prova preselettiva verterà sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni e le modalità di
svolgimento della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate ai
candidati prima della prova stessa, mediante pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia, congiuntamente
all’avviso di espletamento della prova.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 50 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del
candidato collocatosi al 50esimo posto.
Nella preselezione non si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari della L. n 104/92 e dall’art. 16 della L. 68/99 che hanno specificato nella domanda l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva, oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta
e l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti, in assenza delle quali non potranno essere concessi tempi
aggiuntivi o particolari modalità di espletamento delle prove.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione
degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta, sarà pubblicata sul sito internet aziendale https://
www.sanita.puglia.it/web/aress/ non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.
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ART. 9 – PROVE D’ESAME E PUNTEGGI
Ai candidati idonei a sostenere le prove tecnico-professionali concorsuali, l’A.Re.S.S. Puglia provvederà a
comunicare il diario della prova, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati sul
sito internet istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/aress/ - Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi di concorso - un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova
pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad
ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
Ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 le prove di esame relative al concorso di cui al presente
bando sono le seguenti:
a) Prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie;
b) Prova teorico pratica:
predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività dei servizi dell’Agenzia;
c) Prova orale:
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità
di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione
sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
Durante la prova orale si provvederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della conoscenza della lingua inglese (art. 37 del D.Lgs.
165/2001); in esito al predetto accertamento, la Commissione esaminatrice, che potrà essere integrata da
membri aggiunti, esprimerà il relativo giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
Le prove saranno videoregistrate ai sensi del Regolamento Regionale n. 20 del 29/09/2009, attuativo della
Legge Regionale n. 15 del 22 giugno 2008, “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”.
Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e scientifici;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli avverrà ai sensi degli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 73 del D.P.R. n. 483/97 e in linea con
quanto previsto dal D.P.R. n. 78/2018.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/97 il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in termini
numerici di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 483/97.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno

18364

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 10 – GRADUATORIA
La commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di
esame, formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d’età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della L. n. 191/1998.
E’ dichiarato vincitore, nel limite dei posti messi a concorso e nel rispetto delle riserve di cui all’art. 1, il
candidato utilmente collocato nella graduatoria generale.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva con
deliberazione. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con decreto
del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
https://www.sanita.puglia.it/web/aress/, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e resterà valida ai
sensi della normativa vigente in materia.
ART. 11 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a discrezione dell’Agenzia, o a mezzo di raccomandata
A/R o a mezzo posta elettronica certificata, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall’A.Re.S.S. Puglia –
pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta comunicato nella domanda.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’A.Re.S.S. prima dell’immissione
in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione, in relazione alla mansione specifica oggetto
del concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preassuntiva:
− Idoneo alla mansione specifica;
− Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
− Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
− Idoneo temporaneo alla mansione specifica.
Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del
concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva
preassuntiva:
- Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazione;
- Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione. L’assunzione in servizio resta
subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia
di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione da parte della Regione ove prevista.
Il vincitore del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, 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 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
L’A.Re.S.S. Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti, ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
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E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati dà invalidità non sanabile. La nomina diviene definitiva dopo il
compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 – NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti 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 questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del regolamento Europeo n. 679/2016, il titolare del trattamento dei
dati personali, forniti dai candidati, è l’A.Re.S.S. Puglia, il cui contatto è: direzione.aress@pec.rupar.puglia.it. I
dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: dpo.aress@pec.rupar.puglia.it.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli e
senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretendere o diritti di sorta, anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi ai seguenti contatti tel. 0805404232 –
0805404707 dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di concorso” del sito https://www.sanita.
puglia.it/web/aress/.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) 4° serie speciale e, contestualmente alla pubblicazione
sulla G.U. sul sito internet Aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/aress/ - Albo Pretorio - Concorsi.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196) e del regolamento
Europeo n. 679/2016 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede
di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’A.Re.S.S. Puglia è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’Ufficio preposto dall’A.
Re.S.S. Puglia, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere
tale valutazione.
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
Dell’A.Re.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro n. 33
70121 BARI
Pec: direzione.aress@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di
n. 5 posti di Dirigente Amministrativo presso l’A.Re.S.S. Puglia, per le esigenze dei Servizi dell’Agenzia
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a
_____________________________________________________ (______ ), il ________________________,
residente a ___________________________________________________________________________ alla
via _________________________n. ________, CAP ________________ , tel. ________________________ ,
e-mail: ________________________________________, e PEC ___________________________________,
codice fiscale ___________________________________, Documento d’identità n. ____________________
rilasciato da ___________________________________________, scadenza _________________________

DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a o ______________________________(se del caso, dichiarare il possesso di
altra cittadinanza equivalente);
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadino di Stati membri dell’Unione Europea);
di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia (in caso di cittadino degli Stati membri dell’Unione
Europea);
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_______________________________________________________________________________________
rilasciato da ________________________________________________ in data ______________________;
di essere in possesso della seguente anzianità di servizio: _________________________________________
presso _________________________________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità alla mansione specifica;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo e destituito/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e licenziato/a per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con messi fraudolenti;
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di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive (in caso di esito
positivo dichiarare le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate);
di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva: __________________________________;
di possedere i seguenti titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
la propria condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e i tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege
n. 104/92 e ss.mm.ii. della A.S.L., che dovrà essere presentata il giorno della prima prova
d’esame)_______________________________________________________________________________;
di aver preso visione del bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale possono avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale dell’A.Re.S.S. Puglia consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/aress - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso;
di autorizzare l’A.Re.S.S. Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/6/679) per lo svolgimento della
procedura concorsuale, ivi compreso l’esercizio del diritto di accesso agli atti e la ripresa video e
conservazione della prova colloquio;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. Puglia per tutte le
comunicazioni inerenti al concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avvio pari a € 10,00;

CHIEDE DI
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
PRESSO L’A.RE.S.S. PUGLIA PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DELL’AGENZIA.
Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che le
informazioni riportate nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, allegato alla presente domanda,
corrispondono a verità.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’A.Re.S.S. Puglia al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal
D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/6/679).
Luogo e Data, ___________________
FIRMA
____________________________________
ALLEGA ALLA PRESENTE:




Curriculum vitae formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, in formato Europass;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del bonifico attestante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
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