Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
Pubblicato per estratto sulla G.U. n. 35 del 03.05.2019
Scadenza 03.06.2019
In esecuzione della delibera n. 1525 del 21.12.2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D – livello economico D).
Il presente bando viene emanato in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 220/2001 recante la disciplina
concorsuale del personale del comparto.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, delle condizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti.
Dei posti a concorso, n. 2 sono riservati ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale congedati senza
demerito ed agli ufficiali in ferma biennale e prefissata delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del D.Lgs. n.
66/2010, riserva determinata con il presente concorso e con una frazione di riserva già verificatasi con precedenti
procedure concorsuali. Nel caso in cui non vi siano candidati idonei in graduatoria, i posti saranno assegnati ad altri
candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa. In applicazione del predetto articolo 1014, la frazione residua di
riserva per i volontari delle forze armate inferiore all’unità derivante dal presente concorso, sarà successivamente
sommata con altre frazioni che si verificheranno nei prossimi concorsi.
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., il 20% dei posti sono riservati al personale dipendente a tempo
indeterminato della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti.
1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le modalità di espletamento del concorso sono quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare dal
D.P.R. n. 220/2001, dal D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i, dal D.P.R. n. 761/1979 e s.m.i., dalla Legge n. 127/1997 e s.m.i. e dalla
Legge n. 102/2009. In merito alla garanzia delle pari opportunità fra uomini e donne, si fa inoltre riferimento alla Legge n.
125/1991.
2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente bando:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri della U.E. ovvero cittadinanza di uno dei
Paesi Terzi, con i requisiti previsti dall’art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
b) idoneità alla mansione specifica: l’accertamento della idoneità alla mansione specifica sarà effettuato a cura della
A.S.L. prima della immissione in servizio;
c)

diploma di laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia (classe
delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche – classe L/SNT3) ovvero diploma universitario di Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (D.M. 746/1994) ovvero
titolo equipollente ai sensi del D.M. 27.07.2000 (G.U. n. 190 del 16.08.2000);

d) iscrizione all’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o coloro che hanno conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero coloro che siano stati licenziati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto, e cioè dal 01.09.1995.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione. La carenza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti comporterà la non ammissione al
concorso.
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L’eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato all’indirizzo PEC personale indicato nella domanda di
partecipazione.
3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso vanno prodotte esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda
on-line secondo le modalità di seguito riportate.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di
produzione o invio della domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata, codice fiscale ed estremi del
versamento del contributo di partecipazione al concorso.
I candidati che intendono partecipare al concorso devono completare l’invio della domanda di partecipazione, utilizzando
esclusivamente la procedura on-line attiva sul link presente nel sito istituzionale https://asl2abruzzo.meritoconcorsi.it
entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non è ammesso
l’invio di documentazione dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione e
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.
Al termine delle attività di compilazione della candidatura per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta
elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma dell’avvenuta acquisizione della iscrizione.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati
già inseriti; in ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di
registrazione più recente.
La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall’applicazione informatica.
Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo
elettronico di compilazione/invio delle candidature.
Decorso il termine per la presentazione delle domande, il candidato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica
utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di iscrizione ed effettuare la stampa della propria candidatura che dovrà
essere conservata e sottoscritta dal candidato per poi essere esibita al momento dell’identificazione dello stesso per
l’effettuazione dell’eventuale preselezione o della prova scritta.
Si precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti dal presente bando. A tal
proposito i candidati sono consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i concorrenti portatori di handicap sono tenuti, pena perdita del
beneficio, a comunicare anche all’indirizzo: concorsi@pec.asl2abruzzo.it l'eventuale necessità di ausilio in relazione al
proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, fermo restando l’obbligo di allegare idonea certificazione
rilasciata dalla Azienda U.S.L di competenza alla domanda di partecipazione.
I concorrenti dovranno inoltre specificare nella domanda di partecipazione l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto
a riserve preferenze o precedenze di Legge.
Il candidato dovrà allegare, inoltre, l’attestazione del contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di euro
10,00 (dieci/00), che dovrà essere versato mediante una delle seguenti modalità:
− bonifico bancario su conto acceso presso BPER S.p.a. (Istituto Tesoriere) IBAN: IT
80W0538715500000000549294 intestato a A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti, precisando come CAUSALE del
versamento: “Concorso C.P.S.-T.S.R.M. – cognome e nome del candidato”;
− direttamente presso un qualunque sportello BPER S.p.a. collocato sul territorio della Regione Abruzzo indicando al
cassiere la CAUSALE del versamento: “Concorso C.P.S.-T.S.R.M. – cognome e nome del candidato”. L’Istituto
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−
−

Tesoriere rilascerà regolare quietanza di versamento;
bonifico postale su conto acceso presso Poste codice IBAN: IT 81N0760115500000002512748 intestato a A.S.L.
02 Lanciano-Vasto-Chieti – Servizio di Tesoreria, precisando come CAUSALE del versamento: “Concorso C.P.S.T.S.R.M. – cognome e nome del candidato”;
bollettino postale c/c n. 2512748 intestato a A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti - Servizio Tesoreria, precisando come
CAUSALE del versamento: “Concorso C.P.S.-T.S.R.M. – cognome e nome del candidato”.

Si precisa che nella causale del versamento del contributo è indispensabile specificare oltre il concorso d’interesse
anche il nominativo del candidato che si iscrive.
Con la domanda di partecipazione on-line al concorso il candidato autorizza l’Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-VastoChieti alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet aziendale, per tutte le informazioni inerenti il concorso.
Nella domanda di partecipazione, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria personale responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt.
75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000:
a) nome e cognome;
b) il luogo e la data di nascita nonché la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli Stati membri della Unione Europea va dichiarato, da parte del
candidato, il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) l’eventuale conoscenza di procedimenti penali in corso;
g) i titoli di studio posseduti ed il possesso degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
j) l’adeguata conoscenza della lingua italiana;
k) gli eventuali diritti, a parità di punteggio, a preferenze ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 487/1994. In mancanza di apposita
dichiarazione, i detti titoli non saranno presi in considerazione ai fini della formulazione della graduatoria finale di
merito;
l) gli eventuali diritti ad una delle previste riserve;
m) la lingua straniera da scegliere tra inglese e francese per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una
lingua straniera;
n) il versamento contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di euro 10,00 (dieci/00);
o) per i candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi dell’art. 4 L. 104/1992, la necessità di eventuali ausili per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi
dell’art. 20 della L. n. 104/1992;
p) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, compresi quelli sensibili, ai fini del
concorso e successivamente nell’eventuale costituzione del rapporto di lavoro per le finalità di gestione del rapporto
medesimo.
Le domande dovranno indicare obbligatoriamente l’indirizzo PEC personale. Ogni eventuale cambiamento di indirizzo PEC
va tempestivamente comunicato all’indirizzo: concorsi@pec.asl2abruzzo.it. La A.S.L. declina ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo PEC personale da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda.
La domanda di partecipazione firmata in calce dal candidato, unitamente a copia fotostatica del documento
d’identità in corso di validità allegato alla domanda stessa, deve essere presentata in occasione dello svolgimento
dell’eventuale prova preselettiva o, in assenza di questa, in occasione dello svolgimento della prova scritta. La
domanda non sottoscritta ovvero mancante della copia fotostatica del documento d’identità determinerà l’esclusione
dal concorso.
Nella piattaforma on-line, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata in un unico file formato pdf, la seguente
documentazione:
▪ Attestazione del versamento del contributo di partecipazione al concorso;
▪ Copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, rilasciato dall’Amministrazione dello Stato;
▪ Elenco in carta semplice datato e firmato dei documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo in elenco;
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▪
▪

▪
▪
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▪

Tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione e della formazione della graduatoria di
merito, sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di certificazione” o di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”;
Curriculum formativo e professionale, rilasciato secondo le forme e nei termini previsti dal D.P.R. n. 445/2000, redatto
su carta semplice, datato e firmato. Si precisa che in caso di mancata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i, il curriculum non sarà oggetto di valutazione;
Per coloro riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 4 L. 104/1992 certificazione medica rilasciata dall’Azienda
U.S.L. di competenza comprovante lo stato di handicap dichiarato;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti, dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti e qualità
personali rilasciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, (da redigere secondo lo schema allegato
“A”). La “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” dovrà essere sottoscritta. La dichiarazione, per poter produrre i
medesimi effetti della documentazione autocertificata, deve essere resa in modo conforme al D.P.R. n. 445/2000 e deve
contenere, integralmente, tutte le indicazioni previste nella documentazione originale in modo da consentire il controllo
e la valutazione della documentazione autocertificata. In mancanza di tali indicazioni essa non sarà valutata o sarà
valutata solo se e nella misura in cui le indicazioni rese saranno sufficienti. A tal fine allegare copia dei documenti
dichiarati ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato “A” (disponibile nell’area personale della piattaforma);
Eventuale documentazione relativa alla cittadinanza extracomunitaria;
Eventuale documento di equipollenza per titolo di studio conseguito all’estero;
Eventuale documentazione di riconoscimento di servizio prestato all’estero.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per attestare i servizi prestati dovrà necessariamente indicare i seguenti
elementi:
- esatta denominazione dell’Ente con l’indicazione della sede legale, precisando se l’ente è pubblico, privato, o
convenzionato con il S.S.N.;
- natura giuridica del rapporto di lavoro (di dipendenza a tempo indeterminato/determinato, in convenzione, contratto
libero professionale, contratto di natura privata, specificando altresì se trattasi di contratto a part-time l’indicazione
della durata oraria settimanale);
- esatta decorrenza della durata del rapporto (giorno, mese ed anno di inizio e di cessazione);
- profilo professionale di inquadramento;
- eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare o altro).
In mancanza, i titoli ed i servizi saranno valutati solo se e nella misura in cui le indicazioni necessarie saranno sufficienti.
Il candidato che abbia prestato servizio presso Aziende ed Enti del S.S.N. deve altresì attestare se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per le partecipazioni a corsi di aggiornamento, a convegni, congressi e seminari il candidato dovrà allegare, anche se
autocertificati, copia semplice degli attestati ovvero idonea documentazione probante. La sola dichiarazione senza la
presentazione degli attestati di partecipazione o della documentazione probante non sarà oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed il candidato dovrà allegare copia semplice delle stesse, anche se
autocertificate. Anche per le pubblicazioni la sola dichiarazione di autocertificazione non sarà oggetto di valutazione.
Viceversa, per i restanti titoli autocertificati, ai fini di una puntuale e corretta valutazione, qualora il candidato lo ritenga
opportuno, si consiglia di allegare una fotocopia dei titoli stessi.
La documentazione dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione in un unico file formato pdf.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di impossibilità di apertura/lettura del file.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma prestati presso le Forze
Armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, ove
durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo messo a concorso, ovvero con il minor
punteggio previsto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.
A campione ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in
autocertificazione si procederà ad effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, oltre alla decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, sono applicabili le pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. Le domande di
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partecipazione e la documentazione prodotte in difformità dalle indicazioni di cui sopra comporteranno la non ammissione
al concorso.
Non sarà valutata alcuna documentazione inviata in forma cartacea e in nessun caso potrà farsi riferimento a
documentazione già in possesso della A.S.L. (fascicolo personale, altri concorsi, ecc…).
4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della A.S.L. nella composizione stabilita dagli artt. 6 e 44
del D.P.R. n. 220/2001 e s.m.i..
La Commissione Esaminatrice è composta dal Presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “D” del profilo
professionale corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore
Generale ed uno viene designato dal Collegio di Direzione fra il personale in servizio presso le Unità Sanitarie Locali o le
Aziende Ospedaliere o gli Enti di cui all’art. 21, comma1, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., situati nel territorio della
Regione.
La presidenza è affidata al personale in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti con qualifica di
Dirigente del ruolo sanitario.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo della predetta Azienda non inferiore alla categoria C.
Per la prova orale, al fine di consentire l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del D.P.R.
n. 220/2001 e s.m.i., la Commissione Esaminatrice potrà essere integrata da esperti nei rispettivi settori individuati dal
Direttore Generale.
5 – PRESELEZIONE
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001 e s.m.i., in caso di presentazione di domande di partecipazione da
parte di un numero di aspiranti superiore a 600, al fine di non rendere eccessivamente lunghi e gravosi i tempi di
espletamento del concorso di che trattasi, la prova scritta sarà preceduta da una preselezione. Detta procedura di
preselezione potrà essere predisposta anche da aziende specializzate in selezione del personale e consisterà nella
risoluzione, in un tempo determinato, di una serie di quiz a risposta multipla attitudinali nonchè relativi agli argomenti
della prova scritta, pratica e orale. Saranno ammessi alla prova scritta, previo accertamento del possesso dei requisiti di
ammissibilità, i primi 400 classificati oltre gli ex aequo con l’ultimo classificato (senza alcuna eccezione).
La preselezione non è prova d’esame.
Della prova preselettiva viene redatto apposito verbale che verrà inserito quale parte integrante agli atti del concorso. La
votazione della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
All’eventuale preselezione i candidati dovranno presentarsi tassativamente muniti della stampa della sola
domanda di partecipazione debitamente firmata con spillata copia fotostatica di un documento d’identità, in
corso di validità, rilasciato dall’Amministrazione dello Stato. Qualora il candidato si presenti sprovvisto della
predetta documentazione non sarà ammesso all’espletamento della preselezione e sarà automaticamente escluso
dal presente concorso.
La comunicazione dell’eventuale espletamento della preselezione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami, nonché nell’apposita sezione “Avvisi e Concorsi” del
sito web dell’Azienda, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nella sede, giorno e ora indicati.
L’assenza del candidato a tale prova nel giorno, ora e luogo stabiliti, a qualsiasi titolo dovuta, sarà considerata
rinuncia a partecipare al concorso.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 20, comma 2 bis, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i., il
candidato riconosciuto formalmente (dagli Enti deputati) portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è direttamente ammesso alla prova scritta in aggiunta ai
candidati che hanno superato la prova preselettiva. A tal fine i concorrenti interessati sono tenuti, pena perdita del
beneficio, a comunicare quanto sopra anche all’indirizzo: concorsi@pec.asl2abruzzo.it, fermo restando l’obbligo di
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allegare idonea certificazione rilasciata dalla Azienda U.S.L di competenza alla domanda di partecipazione.
In caso di espletamento della preselezione, l’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà
effettuato successivamente solo per coloro che avranno superato con esito positivo la fase di preselezione e
per coloro che sono esonerati dalla stessa. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà
comunque l’esclusione dalla procedura di concorso pubblico.
6 - PROVE DI ESAME
Le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, e più precisamente:
▪ prova scritta: consisterà nella redazione di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su
materie inerenti la professionalità a concorso, con particolare riguardo ai seguenti argomenti: radiologia
tradizionale, TAC, risonanza magnetica, radiologia interventistica e angiografica, radioterapia, medicina nucleare,
controlli qualità e sicurezza;
▪ prova pratica: consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta, con particolare riguardo agli argomenti della prova scritta;
▪ prova orale: colloquio su materie attinenti la professionalità a concorso e sugli argomenti della prova scritta,
nonché su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera
scelta tra inglese o francese.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, nonché sul sito web della A.S.L., non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nella prova tramite pubblicazione nell’apposita sezione del sito web aziendale.
La Commissione potrà prevedere l’effettuazione della prova pratica in forma scritta, anche attraverso la risoluzione di
quesiti a risposta sintetica.
Il diario della prova pratica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, nonché sul sito web della A.S.L., non meno di venti giorni prima dell’inizio della prova
medesima.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato
nella prova pratica tramite pubblicazione nell’apposita sezione del sito web aziendale.
Il diario della prova orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, nonché sul sito web della A.S.L., non meno di venti giorni prima dell’inizio della prova
medesima.
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione dal presente concorso, un valido documento
d’identità, in corso di validità, rilasciato dall’Amministrazione dello Stato, nonchè fotocopia del documento stesso che
dovrà essere consegnata all’atto dell’accertamento dell’identità.
I candidati che non si presenteranno, per qualsivoglia ragione, anche se non dipendente dalla loro volontà, a
sostenere le prove suindicate nel giorno, nell’ora e nella sede stabilite, saranno ritenuti rinunciatari.
La A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti declina ogni responsabilità per la mancata conoscenza da parte dei candidati delle
informazioni in ordine al calendario delle prove del presente concorso pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul sito web aziendale e per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli, la Commissione Esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 30 punti per titoli
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 30 punti prova scritta
 20 punti per la prova pratica

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti


20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti tra le seguenti categorie:
 18 punti titoli di carriera
 3 punti titoli accademici e di studio
 3 punti pubblicazioni e titoli scientifici
 6 punti curriculum formativo e professionale
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i criteri fissati dal D.P.R. 220/2001 e s.m.i..
Il superamento della prova scritta è subordinato al conseguimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, pari o superiore a 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al conseguimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, pari o superiore a 14/20.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione formerà la graduatoria dei candidati idonei.
La graduatoria di merito sarà formulata esclusivamente secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e
per le singole prove sostenute. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove, la
prevista valutazione di sufficienza. Inoltre è escluso dalla graduatoria di merito il candidato nei confronti del quale sia
risultato negativo l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera scelta dal candidato.
7 - NOMINA DEI VINCITORI
Con deliberazione del Direttore Generale, riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale e con l’osservanza, a parità
di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., verrà approvata la graduatoria di merito.
Detta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet aziendale
www.asl2abruzzo.it.
Nella nomina dei vincitori saranno altresì rispettate le riserve previste dalla L. n. 68/1999 e s.m.i. o da altre disposizioni di
legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. A tal proposito per usufruire del
beneficio previsto dalla legge n. 68/1999, i candidati devono dimostrare, alla data di scadenza del presente bando, di essere
iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 8 della citata legge e di trovarsi in stato di disoccupazione.
Il candidato dichiarato vincitore, che senza giustificato motivo, non assuma servizio entro 30 giorni dalla comunicazione
della nomina in prova sarà dichiarato decaduto dalla nomina stessa. Il vincitore, all’atto dell’assunzione, dovrà dichiarare di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale, tra l’altro,
sarà fissata la data di inizio del rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro tre anni dalla pubblicazione della graduatoria, e comunque entro i
termini di validità della stessa, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria, di altri candidati.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo
quanto stabilito dall’art. 25 del C.C.N.L siglato in data 21.05.2018 del personale dell’Area del Comparto. Detto periodo non
sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
8 – NORME FINALI
La A.S.L. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora a suo insindacabile
giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità. L’eventuale modifica, proroga, sospensione o revoca del bando di concorso
sarà pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati presso una banca dati sia automatizzata che cartacea anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
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Per informazioni di carattere tecnico, gli interessati potranno rivolgersi unicamente al servizio di assistenza indicato
nel format on-line.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 61 del 05.04.2019 ed
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – concorsi n. 35 del 03.05.2019 ed è
acquisibile nell’apposita sezione del sito Web Aziendale www.asl2abruzzo.it. – Area Avvisi e Concorsi.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Pasquale FLACCO)

