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Prot. 963 del 09/01/2018 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLIE ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 
INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO, IN QUALITA’ DI ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO – CAT. C. 
 

PROVE D’ESAME – Art.5 -  

PRESELEZIONE – Art. 6 – 
SCADENZA 08/02/2018 

 
Art. 1 Premessa 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garantisce, ai sensi della L. 125/91 e dell’art.35 

comma 3 lett. c) del D.Lgs. 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.196/03. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 

procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

 

Si precisa che verrà applicata la riserva pari al 50% dei posti disponibili nella dotazione organica prevista 

dall’art. 24  del D.L.gs n. 150/09 e s.m.i.,  a favore dei  dipendenti a tempo indeterminato dell’ASST di Lecco 

inquadrati nella cat. B o Bs del ruolo amministrativo nel profilo di coadiutore amministrativo o coadiutore 

amministrativo esperto. 

 

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

destinazione  per almeno 5 anni. 

 

 

 

Art. 2  Oggetto del bando 
 

Profilo professionale: Assistente Amministrativo Cat. C. 

n. posti:  2  

Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e 

Strutture territoriali) 



 
2 

 

 

Art. 3  Requisiti di partecipazione 

3.1 REQUISITI  SPECIFICI 

Gli aspiranti devono possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso 

un Istituto Statale o parificato. 

Il personale amministrativo ricercato deve possedere una adeguata qualificazione professionale (che 

sarà verificata mediante prove selettive) nonché attitudine al lavoro, conoscenze dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese oltre alla lingua 

italiana. 

 

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 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 essere inoltrata mediante COMPILAZIONE 

ON LINE  collegandosi al sito www.asst-lecco/concorsi/bandi incarichi tempo indeterminato, e  seguendo 
le istruzioni che saranno indicate nel sito stesso. 

 
IL TERMINE  FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È PERENTORIO. 
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Art. 5 Prove d’esame 

Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova pratica, ed una prova orale con il 

seguente contenuto: 

PROVA SCRITTA: tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica, vertenti, su elementi di diritto 

del lavoro, amministrativo e sanitario, nonché organizzazione delle Aziende Sanitarie  

I candidati ammessi alla prima prova concorsuale (scritta) saranno convocati,  almeno 20 giorni 
prima del giorno fissato, nel luogo e nella data, ESCLUSIVAMENTE pubblicati sul sito aziendale al 
seguente percorso: www.asst-lecco.it > concorsi > comunicazioni. Pertanto ai candidati non verrà inviata 

nessuna comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta prova scritta. 

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione 

professionale richiesta; 

PROVA ORALE: vertente su argomenti oggetto delle precedenti prove e sul Piano Organizzativo 

dell’ASST-Lecco(P.O.A.S.) reperibile sul sito dell’Azienda – www.asst-lecco.it – nella sezione 

“Trasparenza Valutazione e Merito”; tale prova comprende la verifica delle conoscenza di elementi di 

informatica e della lingua inglese, almeno a livello iniziale. 

Art. 6 Preselezione 

L’ ASST di Lecco, in caso di un numero elevato di domande, ai sensi dell’art.3 comma 4 del  DPR 

220/01,  si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, avvalendosi anche di aziende 
specializzate in selezione del personale. 

Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati che presenteranno domanda di partecipazione al 

concorso entro la scadenza del presente bando, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al punto 3. 

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione comporterà comunque l’esclusione dal concorso. 

 

Gli elenchi dei candidati ammessi alla preselezione saranno pubblicati ESCLUSIVAMENTE sul sito 

aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Comunicazioni, almeno 20 giorni prima 
del giorno fissato nel luogo e nella data indicati. Pertanto ai candidati non verrà inviata nessuna 

comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta prova preselettiva. 

 
La preselezione, che non è una prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta 

multipla all’accertamento del livello di cultura generale del candidato. 

 

I candidati dovranno presentarsi alla preselezione muniti di un valido documento d’identità o di 
riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno e all’ora stabiliti saranno 

considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza. 

In caso di effettuazione della prova preselettiva verranno ammessi alla prova scritta i primi 300 
candidati classificati oltre agli ex aequo in tale ultima posizione che avranno  conseguito nella prova 
preselettiva un punteggio  minimo di punti 21/30. 

Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della 

graduatoria finale del concorso. 

 

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito www.asst-

lecco.it nella sezione concorsi>comunicazioni.  Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
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I candidati ammessi alla prima prova concorsuale(scritta) saranno convocati,  almeno 20 giorni prima 
del giorno fissato, nel luogo e nella data, ESCLUSIVAMENTE pubblicati sul sito aziendale al seguente 
percorso: www.asst-lecco.it > concorsi > comunicazioni. Pertanto ai candidati non verrà inviata nessuna 

comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta prova scritta. 

 

Art. 7  Commissione Esaminatrice 

La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco  ed è composta dal Presidente e da due operatori appartenenti alla categoria 

“C” dello stesso profilo di quello oggetto del concorso. 

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le modalità e i criteri di 

valutazione del colloquio. 

Art. 8  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: 

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. 9  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 aziendale al percorso: www.asst-

lecco.it>Concorsi>Graduatorie.  

Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’esito del concorso. 
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Art. 10 Contratto di lavoro 

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

A tal fine i vincitori 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 devono far 

pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco  autocertificazione relativamente a: 

 

o dati anagrafici, 

o dati relativi alla residenza, 

o possesso del requisito della cittadinanza richiesto all’art. 3 par. 3.2  lett .a) del  presente bando, 

o godimento dei diritti politici, 

o stato di famiglia, 

o casellario giudiziale, 

o posizione relativa agli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 

o il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente bando, 

o gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto ad usufruire di riserve, preferenze e precedenze 

secondo la normativa vigente. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda non 

darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduti. 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, 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, 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 o suo delegato, 

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 € 20.500,00= ). 

Art. 11 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 l’ UOC Gestione Risorse Umane e trattati 

dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 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 l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco; 

o Il Responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane. 
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Art. 12 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento la Dr.ssa Ilaria 

Terzi Direttore della UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco. 

Art. 13 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. 

 
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

⇒ alla UOC Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (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 (� 0341.489097-55-56; �personale.concorsi@asst-lecco.it) 

 

 
IL DIRETTORE 

UOC GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Ilaria Terzi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


