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Prot. n. 41042/18 del 21/08/2018 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a 
tempo indeterminato in qualità di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: 
CHIRURGIA GENERALE. 

 

SCADENZA  giovedi’ 20 settembre 2018 
 

DATA PROVE: (vedi art. 5)  
 
 
 

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 il CCNL della dirigenza medica e veterinaria nel 
tempo vigente. 

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: Dirigente Medico – Disciplina: CHIRURGIA GENERALE. 

n. posti:  1 

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

Art. 3  Requisiti  di partecipazione 

3.1 REQUISITI  SPECIFICI 

 Gli aspiranti devono possedere: 
 

a. LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA; 

b. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO  - CHIRURGICA 

c. ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI, L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo di iscrizione 
all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
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d. SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o in una delle discipline riconosciute 
equipollenti e/o affini. 

SI PRECISA CHE: 

- alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in 
una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D.M. 30/01/1998, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

- il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 01/02/1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza. 

 

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 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 ed entro e non oltre il 20 SETTEMBRE 2018. 

La domanda di partecipazione sarà disponibile, seguendo le istruzioni che saranno indicate, sul sito 
www.asst-lecco/concorsi/bandi incarichi tempo indeterminato. 
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Il termine  fissato per la presentazione della domanda è perentorio. 
 

Alla domanda on line  devono essere allegati i seguenti documenti:  

 copia documento identità, in corso di validità. 

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

 C/C POSTALE -  N. 10292225 

OPPURE 

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 Dirigente Medico – 
Disciplina – Chirurgia Generale”  intestato a “Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco – 
Servizio Tesoreria”. 

IL CONTRIBUTO NON È RIMBORSABILE IN ALCUN CASO. 
 
 

Art. 5 Prove d’esame 

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

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

PROVA PRATICA: 
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a concorso; 
b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) 
ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati  nel diario delle 
prove che sarà pubblicato ESCLUSIVAMENTE sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > 
Concorsi > Comunicazioni 

SONO AMMESSI a partecipare alla prova scritta: 

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

b. 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 dovranno presentarsi alle prove 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 le prove nel giorno e all’ora stabiliti 
saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza. 

Art. 6  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 dirigenti del secondo livello dirigenziale 
appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso. 

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

http://www.asst-lecco.it/
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Art. 7  Punteggi  

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

TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti: 

TITOLI DI CARRIERA: max punti 10 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: max punti 3 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: max punti 3 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: max punti 4 

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti: 

PROVA SCRITTA: max punti 30 

PROVA PRATICA: max punti 30 

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: 21/30 

 PROVA ORALE: 14/20 

Art. 8  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. 

Art. 9 Contratto di lavoro 

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso. 

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 ai dati 
indicati nella comunicazione stessa. 

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. 

12.2 Stipula del contratto di lavoro 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di procedere alla stipula del contratto 
individuale di lavoro  provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti 

http://www.asst-lecco.it/
http://www.asst-lecco.it/
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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 € 54.537,21.= ). 

Ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del D.L.gs. 165/01 il dipendente  deve permanere nella sede di 
prima destinazione  per almeno 5 anni. 

 

Art. 10 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 (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 Struttura Complessa Gestione Risorse Umane. 

 
Articolo sostituito dall’informativa in calce al presente bando. 

 

Art. 11 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento la Dr.ssa Ilaria 
Terzi Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di 
Lecco. 

Art. 12 Informazioni 
 
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

 alla Unità Operativa Complessa 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 9.00 alle ore 
10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, mercoledì orario continuato e sabato escluso ( 
0341.489055-53-56; personale.concorsi@asst-lecco.it) 

 

IL DIRETTORE 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Ilaria Terzi) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

1. Introduzione 

1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la tutela 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, La 

informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei a rivelare 

l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, 

tel. 0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 

1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) 

raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 

 

2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 

I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti 

saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 

 

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

PERIODO DI 

CONSERVAZIONE DEI 

DATI 

Finalità connessa all’iscrizione e la 

partecipazione alla procedura 

pubblica 

Necessità di adempiere obblighi 

legali cui è soggetto il titolare, 

nonché, per quanto concerne le 

categorie particolari di dati, per 

motivi di interesse pubblico in 

conformità con quanto previsto 

nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata della procedura 

pubblica e, dopo la 

cessazione, per un massimo 

di dieci anni. 

Nel caso di contenzioso 

giudiziale, per tutta la durata 

dello stesso, fino 

all’esaurimento dei termini di 

esperibilità delle azioni di 

impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 

dalla legge, da un regolamento, dalla 

normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, 

esercitare o difendere i diritti del 

Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 

compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  

3. Conferimento dei dati 

Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione della procedura pubblica e per adempiere ad obblighi di 

legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione alla procedura pubblica. 

 

4. Categorie di destinatari dei dati 

4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui 

autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i 

dati. 

4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 

trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex 

art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate 

istruzioni operative. 

mailto:dir.generale@asst-lecco.it
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6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di 

dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di 

polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per 

finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   

6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

 

7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 

Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 

Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 

cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi 

alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare. 

L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 

strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza 

impedimenti. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 

risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


