
 
  

 
 
 
Prot. n. 27871/18 del 01/06/2018 

 
AVVISO DI MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE per titoli e colloquio per il 

conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato di Collaboratore Tecnico Professionale 

Ingegnere - CAT. D 

 

SCADENZA _02 LUGLIO 2018 

 

DATA PROVA D’ESAME : 09 LUGLIO 2018 (vedi art. 5) 

 
Art. 1 Premessa 

Il bando ha lo scopo di individuare n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere - Cat. D,  già 

in servizio presso Aziende e Strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Pubblica Amministrazione, 

immediatamente disponibile ad iniziare la propria attività lavorativa presso questa Azienda, in possesso di 

attitudine al lavoro in equipe e ottima esperienza professionale. 

L’attività si svolgerà prevalentemente presso la U.O.C. Tecnico-Patrimoniale del Presidio Ospedaliero 

di Merate e riguarderà principalmente: 

 attività di progettazione, coordinamento e gestione dell’attività di progettazione ed esecuzione lavori su 

impianti per i progetti sviluppati dalla U.O.C. Tecnico-Patrimoniale e da professionisti esterni, con 

particolare riguardo agli impianti termofluidici, meccanici, gas medicali e prevenzione legionella; 

 coordinamento e gestione dell’attività di manutenzione interna ordinaria e straordinaria presso il 

Presidio Ospedaliero di Merate. 

  

L’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 Dlgs.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. 
 

Art. 2  oggetto del bando   
 

Profilo professionale: Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere - Cat. D  

 n. posti:   1 

Sede di lavoro: ASST di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano) 
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  Art. 3  Requisiti  di partecipazione 

3.1 REQUISITI  SPECIFICI 

Gli aspiranti devono possedere: 

a) titolarità  di un contratto di lavoro subordinato  a tempo indeterminato  presso Aziende e Strutture del 

Servizio Sanitario Nazionale o di altra Pubblica Amministrazione di in qualità di Collaboratore Tecnico 

Professionale Ingegnere – Cat. D; 

b) iscrizione all’Albo Professionale; 

c) superamento del periodo di prova; 

d)  possesso di idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della 

selezione 

e) nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Azienda o dall’Ente presso cui il candidato presta 

servizio (da allegare alla domanda). 

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 privo 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, o 

dichiarato decaduto da un pubblico impiego ovvero 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) 

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 all’avviso di mobilità dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, collegandosi al link  

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata alle 

ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 

compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 

documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. 

Saranno esclusi dall’avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di 

seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 

per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it/
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aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 

abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

Art. 5 Modalità di selezione 

La Commissione formulerà la graduatoria sulla base: 

a. della valutazione dei titoli e del curriculum professionale. (max punti 40) 

b. dell’esito positivo del colloquio (max punti 60) 

Il COLLOQUIO sarà volto a verificare la competenza professionale in funzione della tipologia di 

attività attinente al profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere – Cat. D, descritta 

nell’art. 1. 

IL COLLOQUIO SI TERRA’ IN DATA 09/07/2018 DALLE ORE 9.30 PRESSO L’AULA “A” – 

SITA AL PIANO -1 DELLA PALAZZINA AMMINISTRATIVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 

DI LECCO, VIA DELL’EREMO 9/11 – LECCO. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio 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 il colloquio nel giorno e all’ora stabiliti saranno 

considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza. 

 

Art. 6  Commissione Esaminatrice 

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’ASST. La Commissione 

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

 

Art. 7  Graduatoria  

La graduatoria dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in ordine 

decrescente i punteggi complessivi (curriculum e colloquio) riportati da ciascun candidato. 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) e 

approvata con deliberazione del Direttore Generale. 

 La graduatoria ha validità di 6 mesi e verrà pubblicata sul sito www.asst-lecco.it . Tale 

pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’esito del concorso. 

Art. 8 Contratto di lavoro 

8.1 Modalità di assunzione 

 Il candidato vincitore dell’avviso otterrà il NULLA OSTA EFFETTIVO  da parte di questa Azienda e sarà 

invitato mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento a: 

- espletare le procedure relative alla mobilità con l’Azienda di appartenenza   

- a far pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni all’Azienda 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 all’art. 3 par. 3.1 del presente bando, 

http://www.asst-lecco.it/
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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 , 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. 

8.2 stipula del contratto di lavoro 

La stipula del contratto di lavoro avverrà solo previa concessione del nulla osta da parte dell’Azienda 

di appartenenza. 

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. 
 

Art. 9 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 U.O.C. Gestione Risorse Umane e trattati 

dall’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’ASST di Lecco; 

o Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane. 

 

Art. 10 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’ASST di Lecco. 

Art. 11 Informazioni 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni alla Unità Operativa 

Complessa Gestione Risorse Umane – Settore Giuridico-Concorsi dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 

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 ( 0341.489055-56-97;  personale.concorsi@asst-

lecco.it). 

 

IL DIRETTORE 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Ilaria Terzi) 
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