
     
 
Gestione Risorse Umane  
Settore Concorsi/Giuridico 
Direttore: Dr.ssa Ilaria Terzi 
Via dell’Eremo, 9/11 – 23900 Lecco 
Tel. 0341.489097 – 053 - 055 - 056 - Fax. 0341.489005 
e-mail :  personale.concorsi@asst-lecco.it 

prot.44671 del 24/10/2016 

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 
1 incarico a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore 
Tecnico Professionale Sociologo - Cat. D, da assegnare alla 
S.C. Qualità e Gestione del Rischio 

 

SCADENZA : 21/11/2016 
DATE PROVE: (vedi art. 8) 

 
Art. 1 Premessa 

Il personale tecnico ricercato, sarà assegnato alla Struttura Complessa Qualità e 
Gestione del Rischio e deve possedere un’ adeguata qualificazione professionale (che 
sarà verificata mediante prove selettive) nonché attitudine al lavoro in reparti e in equipe, 
capacità di comunicazione. 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco garantisce, ai sensi della L. 125/91 e 
dell’art.35 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento 
tra uomini e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.  

Ai sensi della L. 127/97  è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici 

concorsi 

Si applica il DPR 445/00 in materia di documentazione amministrativa. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono 
richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare: 

- i CCNL del personale del comparto delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere; 

-  il D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, il D.Lgs. n.165/01; 

-  la L.68/99 

- la L.196/03. 
 
Ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. 165/01 il dipendente deve permanere nella sede di 

prima destinazione  per almeno 5 anni. 
 
  L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare 

la presente procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 
 

Art. 2  Oggetto del bando   
 

Profilo professionale: Collaboratore Tecnico Professionale Sociologo - Cat. D 

n. posti:  1  

Sede di lavoro: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, 
Bellano e Strutture territoriali) 
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Art. 3  Requisiti  di partecipazione 

3.1 REQUISITI  SPECIFICI 

 Gli aspiranti devono possedere: 

• Laurea in Sociologia o in Scienze Politiche con indirizzo sociologico o in Scienze 
statistiche demografiche e sociali vecchio ordinamento; 

• Laurea Specialistica nella classe 89/S – Sociologia o nella classe 49/S – Metodi 
per la ricerca empirica nelle scienze ovvero nella classe 90/S Statistica 
demografica e sociale; 

• Laurea Magistrale nella classe LM-88 Sociologia e ricerca sociale o LM-82 
Scienza statistiche; 

• Laurea nella classe 36 – Scienze sociologiche o nella classe L-40 – Sociologia. 

 

3.2  REQUISITI  GENERALI 

 Gli aspiranti devono possedere: 
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai 

cittadini  italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano 
ed i cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente 
soggiornanti sul territorio nazionale. 

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. 

c) Non essere stato: 

- destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  

- dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

- licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (02/09/1995). 

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di 
condanne  che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare 
il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del 
comparto Sanità. 

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 

dicembre 1985) 

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso. (I vincitori, prima 
dell’immissione in servizio saranno sottoposti a visita medica di controllo da una 
struttura pubblica del SSN  osservando le norme in materia di categorie protette. I 
dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla 
predetta visita medica). 

I REQUISITI SPECIFICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 3.1, 3.2 DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 

SCADENZA DEL PRESENTE BANDO. 

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella 
domanda di ammissione alla procedura comporta l’automatica esclusione dalla 
selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente 
normativa per dichiarazioni mendaci. 

 
Art. 4  Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla  presente procedura deve: 
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o essere redatta in carta semplice, si consiglia l’utilizzo dello schema esemplificativo 
allegato al presente bando; 

o essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Lecco al seguente recapito: 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco - Via Dell’Eremo 9/11-23900 LECCO 

o essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a decorrere dalla 
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (non verranno esaminate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) ed ENTRO E NON OLTRE IL 30° GIORNO 

SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA con le seguenti modalità: 

� consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero  di Lecco o 
del Presidio Ospedaliero di Merate nei seguenti orari:  

       dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 
    (La data  di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a 

calendario apposto dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa); 
 

� inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presentazione della domanda 
sarà comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante); 
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della 
domanda o dei documenti spediti a mezzo postale con modalità ordinarie. 
 

� inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-lecco.it 
LA VALIDITA DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA E’ ATTESTATA, RISPETTIVAMENBTE, DALLA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA. 

 

IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ PERENTORIO e 
pertanto, le domande inoltrate dopo la scadenza, per qualunque causa, anche non 
imputabile al candidato comporta la NON AMMISSIBILITA’ DEL CANDIDATO ALLA 
PROCEDURA DI SELEZIONE.  

SI INFORMA CHE LE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO NON VERRANNO IN ALCUN MODO 

CONTROLLATE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO E/O ALTRO UFFICIO DI QUESTA AZIENDA, CONSIDERATO CHE NEL 

PRESENTE BANDO VI SONO TUTTE LE INDICAZIONI UTILI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA 

STESSA. 
 

Art. 5  Contenuto della domanda 

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare, ai sensi dell’art.46 e 47 
del D.P.R. 445/00 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci: 

a. data e luogo di nascita; 

b. il comune e luogo di residenza; 

c. il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea (sono 
equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano) ed i cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente 
soggiornanti sul territorio nazionale; 

d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle medesime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrispondente all’ordinamento dello Stato 
di appartenenza); 

e. eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso: 
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- le eventuali condanne penali devono essere indicate anche qualora sia intervenuta 
l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 
condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della 
condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale; 

- nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare 
espressamente l'assenza di condanne e di procedimenti penali in corso; 

f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro (02/09/1995); 

g. il possesso del titolo di studio e/o attestato di qualifica relativo al profilo professionale a 
selezione indicando la tipologia (esatta denominazione), data-luogo-Istituto di 
conseguimento, votazione. (Per i candidati che hanno conseguito il titolo di 
studio/attestato qualifica presso Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del 
provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal presente bando 
indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento dell’equipollenza); 

h. l’ iscrizione all’Albo del Collegio Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
precisando la data e la sede di iscrizione; 

i. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specificando per ciascuno: 
o l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio 
o la natura dell’Ente (pubblico/privato/accreditato SSN…. ) 
o la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di servizio 
o la categoria e il profilo professionale 
o gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è maturata anzianità di servizio; 
o se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 D.P.R. 761/79 (mancata 

partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni); 

o le cause di risoluzione del rapporto 

j. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati 
prima del 31 dicembre 1985); 

k. il codice fiscale; 

l. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali 
contenuta nell’art. 13 del presente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03; 

m. l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla L. n. 104/92, nonché dalla 
L.n. 68/99, specificando, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede di 
prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 

n. l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di preferenza e/o precedenza ai 
sensi del D.P.R 487/94 e successive modificazioni e integrazioni; 

o. l’eventuale appartenenza alle  categorie  per  cui si applica il diritto di riserva di cui 
all’art.1(riserva per le  Forze Armate) 

p. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve 
tutte le condizioni in esso contenute; 

q. la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente allegate alla domanda; 

r. l’indirizzo (via, CAP, città) al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura di 
selezione nonché un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso 
di mancata indicazione le predette comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di 
residenza). 
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Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate. 
L’Azienda non si assume responsabilità in caso di inesatta o illeggibile indicazione del 
recapito da parte del candidato; mancata o tardiva comunicazione della variazione 
dell’indirizzo indicato in domanda;  
 
La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla procedura di selezione  
Ai sensi dell’art. 39 L.445/00 la firma non deve essere autenticata. 
L’Azienda non si assume altresì responsabilità alcuna per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni mendaci succitate comporta 
l’esclusione dal concorso. Sarà altresì escluso il candidato che non sottoscriva la 
domanda di partecipazione al concorso. 
 

Art. 6  Allegati 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti che, esclusivamente nei 
casi e con le modalità previsti dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, possono essere sostituiti 
da idonee autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà: 

1. la documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti per 
l’ammissione al concorso; 

2. documentazione relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito; 

3. eventuali pubblicazioni EDITE A STAMPA; 

4. attestati di partecipazioni a corsi/congressi; 

5. il curriculum formativo e professionale, datato e firmato.  

Le informazioni contenute nel Curriculum non potranno essere oggetto di valutazione 
se lo stesso non è redatto in forma di autocertificazione pertanto si consiglia l’utilizzo 
dello schema allegato. Si precisa che nel caso di compilazione del Curriculum allegato 
non è necessario allegare ulteriori attestazioni comprovanti quanto dichiarato nello 
stesso, ad eccezione delle pubblicazioni; 

NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO PRESENTI UN CURRICULUM NON UTILIZZANDO LO SCHEMA ALLEGATO SI 

PRECISA QUANTO SEGUE:  

DAL 1° GENNAIO 2012, AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, LE CERTIFICAZIONI 

RILASCIATE DALLA P.A. IN ORDINE A FATTI, STATI E QUALITÀ PERSONALI, INCLUSI I CERTIFICATI DI SERVIZIO, 
SONO SEMPRE SOSTITUITI DALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DALLE DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 46 E 47 DEL DPR 445/00). CONSEGUENTEMENTE, LE P.A NON 

POSSONO PIÙ NE' RICHIEDERLI NE' ACCETTARLI. 

6. un elenco descrittivo, in duplice copia, contenente l’elenco dei documenti allegati, 
redatto in carta semplice a supporto del curriculum allegato e della domanda, 
debitamente datato e firmato. 

7. fotocopia documento identità, in corso di validità. 

NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO NON UTILIZZI LO SCHEMA CURRICULUM DOVRÀ ALLEGARE : 

• elenco dettagliato eventuali pubblicazioni (EDITE A STAMPA). 
Non sono ammessi lavori: 
- manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa 
- in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di 
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conformità all’originale; 

• elenco dettagliato eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi, 
convegni. 

 

Alla domanda deve essere altresì allegata: 

ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria di € 10,00 effettuato 
mediante: 

o  c/c postale n. 10292225  

OPPURE 

o Bonifico bancario : CODICE IBAN IT03 A 05696 22900 000007777X57 - Banca 
Popolare di Sondrio 

N.B.: NEL MODULO DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICATA LA CAUSALE “Concorso C.P.T. Sociologo - 
Cat D” intestato a “Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco – Servizio 
Tesoreria”. 
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso. 
 

 

 

Art. 7 Autocertificazioni 

NEL CASO IN CUI, per le dichiarazioni  sostitutive di certificazione o di atto di 
notorietà non venisse utilizzato il modello allegato al bando, è necessario, ai fini della 
validità, che le stesse contengano: 

- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); 

- esplicita indicazione della consapevolezza “delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 DPR 445/00 in caso di dichiarazione mendaci” e “della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere”; 

- indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati 
(ad esempio: nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta 
denominazione dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta 
qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la 
denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l’ente che l’ha 
rilasciato, l’eventuale punteggio); 

- la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003, relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non 
avrà effetto alcuno, declinando pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione 
di quanto dichiarato. 

Ai sensi dell’art. 37 DPR 445/00 non sono soggetti all'imposta di bollo le domande ed i 
relativi documenti allegati per la partecipazione ai concorsi presso le Amministrazioni 
Pubbliche. 

L’irregolarità e/o l’incompletezza delle dichiarazioni sostitutive NON SONO SANABILI 
e le stesse saranno considerate come NON PRESENTATE. 

SI RAMMENTA, INFINE, CHE L’AMMINISTRAZIONE E’ TENUTA AD EFFETTUARE IDONEI 
CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RICEVUTE  
E CHE, OLTRE ALLA DECADENZA DELL’INTERESSATO DAI BENEFICI EVENTUALMENTE 
CONSEGUITI SULLA BASE DI DICHIARAZIONE NON VERITIERE, SONO APPLICABILI LE SANZIONI 
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PENALI PREVISTE PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI. 

Art. 8 Prove d’esame 

Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova 
orale con il seguente contenuto: 

PROVA SCRITTA: vertente sui seguenti argomenti: sociologia della salute e delle 
organizzazioni – metodologia  della ricerca qualitativa e quantitativa, valutazione 
delle performance e degli esiti ed analisi dati - norme regionali in tema di piani e 
profili della salute.  

La prova potrà essere svolta anche con la modalità  dei quesiti a risposta sintetica. 

PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella 
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale  richiesta; 

PROVA ORALE: colloquio sulle materie della prova scritta e della prova pratica, 
elementi di informatica e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una 
lingua straniera a scelta tra l’inglese e il francese. 

Il Diario delle  Prove d’esame sarà pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica Italiana-  Serie Concorsi e  sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-
lecco.it > Concorsi > Comunicazioni  

 

SONO AMMESSI a partecipare alla prova scritta: 

- i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla 
selezione; 

- i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura 
“sotto condizione” provvedano a regolarizzare la loro posizione entro la data di 
espletamento della prova stessa; 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno e all’ora 
stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza. 

Art. 9  Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’ASST in 
ossequio alle  normative vigenti. La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di 
valutazione dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio. 

Art. 10  Punteggi  

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti: 

 

TITOLI:    MAX PUNTI 30   

così ripartiti: 

TITOLI DI CARRIERA: max punti 15 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: max punti 3 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: max punti 4 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: max punti 8 

 

PROVE D’ESAME:    MAX PUNTI 70   

così ripartiti: 
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PROVA SCRITTA: max punti 30 

PROVA PRATICA: max punti 20 

PROVA ORALE: max punti 20 

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici come segue: 

� PROVA SCRITTA: 21/30 

� PROVA PRATICA: 14/20 

� PROVA ORALE: 14/20 

Art. 11  Graduatoria 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice 
elencando in ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, 
tenuto conto delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5  e dall’art. 16 del D.P.R. n. 
487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di parità di punteggio fra due o 
più candidati è preferito il candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 191/98). 

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione della graduatoria di 
merito formulata dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito. 

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul sito al percorso: 
www.asst-lecco.it>Concorsi>Graduatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso. 

 

Art. 12 Contratto di lavoro 

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di selezione. 

La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo l’ordine della 
graduatoria. 

A tal fine il vincitore del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni 
dal ricevimento della raccomandata AR relativa alla comunicazione di stipula del 
contratto individuale di lavoro deve far pervenire all’Azienda autocertificazione 
relativamente ai dati indicati nella comunicazione stessa. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della 
documentazione, l'Azienda non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di 
lavoro ed il vincitore si intenderà decaduto. 

12.2 stipula del contratto di lavoro 

L’Azienda, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro  
provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando.  

Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, l’Azienda non 
procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro e i vincitori si considereranno 
decaduti, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa 
nei casi di dichiarazioni mendaci. 

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore Generale dell’Azienda 
e dal vincitore sarà indicata  la data di inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di 
lavoro, il trattamento economico spettante così come determinato dal CCNL vigente alla 
data di stipula del contratto individuale di lavoro. (Compenso base lordo annuale € 
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24.114,61.=) 

Art. 13 trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003  relativamente al trattamento dei dati personali  
si precisa che: 
o i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la Struttura Complessa 

Gestione Risorse Umane e trattati dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco in 
base alla tipologia del procedimento. Il trattamento viene effettuato con strumenti 
cartacei e informatici; 

o il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’istanza e pertanto in caso di 
mancato conferimento dei dati la domanda di partecipazione alla presente 
procedura non potrà essere presa in considerazione;  

o i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di 
regolamento o per assolvimento di funzioni istituzionali; 

o il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra cui: 
- il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,  
- il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione,  
- il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

o il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Lecco; 

o Il Responsabile del trattamento è il Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane. 
o I suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi a disposizione  di coloro 

che, mostrando un concreto interesse  nei confronti della  procedura  in oggetto,  ne  
facciano espressa richiesta ai sensi  dell’art. 22 L.241/90. 

 

Art. 14 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento 
la Dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria 
di Lecco. La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione 
dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per 
la presentazione delle domande. 

Art. 15 Informazioni 
 

La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un 
incaricato, munito di delega)solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria sul sito internet aziendale. 

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza 
del suddetto termine, per il candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione alla procedura. Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente 
dall’interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite 
documento di identità valido. 

Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet aziendale www.asst-
lecco.it 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 
⇒ alla S. C. Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi dell'ASST di Lecco con sede in  

Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
15.30, sabato escluso (� 0341.489055-0341.489373-0341.489053; 
�personale.concorsi@asst-lecco.it) 

 

IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Ilaria Terzi)
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Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato di Collaboratore Tecnico 
Professionale Sociologo – Cat. D 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
dell’ASST di Lecco 

Via Dell’Eremo, 9/11 

23900     LECCO 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato di Collaboratore Tecnico 
Professionale Sociologo – Cat. D. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 
445/00) nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza 
dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere,  

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00) 

Di essere nato/a a __________________________________il__________________________________ 

Di essere residente nel Comune di__________________________________________ Prov. (_____) 

in via __________________________________________________________________________________ 

domiciliato in __________________________________________________________________________ 
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza) 

 
 
a. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 

�  ITALIANA (o equivalente) 

�  STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA___________________________________________________ 

�  ALTRO _________________________________________________________________________ 
(indicare il nome dello Stato) 

 
b. di: (barrare la casella che interessa) 

� essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

� non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ___________________________ 

�essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi ___________________________ 

 
c. di: (barrare la casella che interessa) 

� non avere mai riportato condanne penali 

� non avere procedimenti penali in corso 
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� di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia 

intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 

condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel 

certificato generale del Casellario Giudiziale) _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
d. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro; 

e. di: (barrare la casella che interessa) 

� non aver mai avuto procedimenti disciplinari  

� di avere i seguenti procedimenti disciplinari pendenti ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

�di aver subito i seguenti procedimenti disciplinari (indicare anche l’esito) _________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

f. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 

conseguito il___/____/_______ presso__________________________________________________ 
(indicare  l’esatta denominazione dell’istituto e  il luogo  ove ha sede) 

__________________________________________________ con votazione _________________ 

 
g. di essere iscritto all’Albo del Collegio Professionale I.P.A.S.V.I. di ______________________ 

_______________________________________________________________ dal ____/____/______ 

 

h. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: 

� ente _______________________________________ profilo professionale___________________ 
    (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________ tipologia 

contrattuale_______________________________________________________________________ 
(tempo determinato/indeterminato/liberto professionale/part time) 

motivo della cessazione___________________________________________________________ 

� ente _______________________________________ profilo professionale___________________ 
    (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________ tipologia 

contrattuale_______________________________________________________________________ 
(tempo determinato/indeterminato/liberto professionale/part time) 

motivo della cessazione___________________________________________________________ 

� NOTE _______________________________ ______________________________________________ 
  (indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è maturata l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui 

all’’art. 46 DPR761/79) 
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i. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 
 

� aver assolto gli obblighi militari 
 

� essere nella seguente posizione ______________________________________________ 
 

j. che il proprio codice fiscale è________________________________________________________ 
 

k. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali 
contenuta nell’art.13 del bando della presente procedura di selezione e di 
acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 
196/03; 

 
l. di necessitare ai sensi della L. 104/92 e della L.68/99 del seguente ausilio 

___________________________ e/o di tempi aggiuntivi necessari, per lo svolgimento delle 
prove d’esame in quanto portatore di handicap; 
 

m. di aver diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del D.P.R. 487/94 in quanto 
_____________________________________________________________________________________ 

(indicare i motivi previsti all’art.5 DPR 487/94 ad es. orfano di caduto sul lavoro, invalido per servizio, prole a carico ecc..) 

 
n. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza 

riserve tutte le condizioni in esso contenute; 
 

h. di allegare alla domanda la ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria 
di € 10,00; 

 
o. che n. _______ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi 

agli originali; 
 

p. che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura di selezione siano 
effettuate al seguente recapito, impegnandosi a comunicare le eventuali successive 
variazioni esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario: 

 

 

 

 

Destinatario___________________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________ n.____________ CAP__________________ 

Città _____________________________________________________________ prov.__________ 

Recapito telefonico _____________________________ cellulare_____________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

_____________, il_______________ 

 
Firma (leggibile) 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 

(La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 

 


