SCADENZA: 27

PROT.N. 36501/P

APRILE 2020

Udine, 27 marzo 2020

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 10 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA CAT. D)
CCNL COMPARTO SANITA’
In attuazione del decreto del Direttore Generale n. 108 del 11/02/2020, esecutivo ai sensi di legge, è bandito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sotto indicati posti, vacanti nella vigente dotazione
organica:
RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario
- Tecnico sanitario di radiologia medica
posti n. 10
- categoria D - fascia base

L’indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l’impiego di Udine non ha segnalato la presenza a
livello regionale di figure professionali in disponibilità corrispondenti a quelle per cui s’intende dar corso alla
procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dall’art.7 della legge n.3/03 e che all'assunzione si provvederà
in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.
Per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia
e, in particolare quelle stabilite dal DPR 27.03.01 n.220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla G.U. n. 134 del
12.06.01;
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto,
nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. i
familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche
nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento.

a) godimento dei diritti civili e politici.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
o godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
o adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell’Azienda prima dell'immissione in servizio.
A tal fine si precisa che, stante l’esigenza di garantire una adeguata attività di assistenza nei confronti dell’utenza,
l’Azienda sanitaria procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro e all’effettiva immissione in servizio del
candidato, esclusivamente in caso di idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica del profilo in relazione a
tutti i servizi istituzionali.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.

c) Laurea abilitante alla specifica professione L/SNT/3 – Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche – area
tecnico diagnostica – Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia di cui al D.M. 19.02.2009 oppure
diploma universitario (D.M. 14.09.1994 n.746) ovvero Titoli Equipollenti come stabilito dal Decreto 27.02.2000

d) iscrizione all’ Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
e) possesso della patente B in corso di validità

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, in conformità della
vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di
scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore
24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
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La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata
alla rete internet.
3) PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO


collegarsi al sito www.aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it



cliccare su "Se non sei ancora registrato accedi alla pagina di registrazione”

1. accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. A seguito di questa operazione il programma invierà
una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei
concorsi on line;
2. collegarsi al link indicato nella email per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;
3. ricollegarsi al portale www.aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password sarà visibile
l'elenco dei concorsi attivi, il candidato pertanto deve cliccare sull’icona corrispondente al concorso al quale
intende iscriversi.
Il candidato accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione; in particolare si precisa che la scheda “Imposta anagrafica” va
obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti ed al termine dell’inserimento è necessario cliccare il tasto in
basso “Conferma”;
4. proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono l’indicazione di
ulteriori titoli da dichiarare o servizi presso ASL/P.A./attività didattica/corsi di aggiornamento/pubblicazioni/ecc.).
Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto inserito nel format
e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non concluderà la compilazione cliccando su
"Conferma e invia iscrizione". I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati
limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella
procedura è quella di compilazione della domanda).
Una volta cliccato, in alto a sinistra, su “conferma e invia iscrizione “ non sarà più possibile procedere ad alcuna
variazione e/o modifica dei dati inseriti.

Il candidato riceverà una email di “conferma di avvenuta iscrizione”, con allegato Pdf della domanda che dovrà essere
stampata, conservata ed esibita in sede di espletamento della prova scritta.
Il candidato dovrà, inoltre, presentarsi con copia della email di iscrizione alla procedura unitamente al documento di
riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della domanda.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura verranno evase durante l’ordinario
orario di lavoro, si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, non potranno essere soddisfatte
nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del “Modulo di iscrizione on line”
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifìchino durante la procedura concorsuale
e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aas3.sanita.fvg.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
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L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4) DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione con lettera accompagnatoria:


documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai
cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);



documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;



copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa
richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;



originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33. in nessun caso
rimborsabile, (riferimento punto 6);

4.1 CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP
Il candidato portatore di handicap riconosciuto, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di
ausili e/o tempi aggiuntivi, dovrà inviare a mezzo posta:
- certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l’ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
La mancata presentazione della certificazione comporterà la perdita dei benefici sopra indicati.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal
presente bando.
5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando), indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale sono ammesse le seguenti modalità:
 presentazione a mano in busta chiusa, entro la scadenza del bando, presso l’Ufficio Portineria della Direzione
Generale ex AAS n.3, piazzetta Portuzza n.2, Gemona del Friuli: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.00.
Ovvero
 a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire all’ Ufficio “Processi di
Reclutamento e Selezione del Personale”, Piazzetta Portuzza n.2, 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD). In tal caso
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio
della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura della procedura alla quale intende
partecipare.
Ovvero
 essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) asufc@certsanita.fvg.it : in tal caso
la sottoscrizione avverrà:
 con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato, ovvero
 con firma autografa del candidato. In sede d'esame il Segretario della Commissione provvederà a far firmare,
in originale, la domanda, ad ogni conseguente effetto di legge.
Si fa presente che la validità dell'invio tramite PEC , così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata:
-all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale;
- al contestuale invio del documento d'identità.
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Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale. Se si opta per queste tipologie d'invio (PEC), i documenti dovranno essere in formato pdf, generando
possibilmente un file unico.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto,
il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato alle ore 24.00 del giorno di
scadenza dell’avviso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
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 o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
6) MODALITA DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO
Contributo diritti di segreteria di € 10,33, in nessun caso rimborsabile il versamento stesso va effettuato sul l’ IBAN
IBAN IT 70 J 02008 12310 000105831374– intestato all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio
Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il
concorso a cui il versamento si riferisce).

7) VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi del D.P.R. 27.03.2001 n.220 per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 30 punti ripartiti
come segue.
1) titoli di carriera.
2) titoli accademici di studio
3) pubblicazioni e titoli scientifici.
4) curriculum formativo e professionale

punti 15
punti 5
punti 3
punti 7

Titoli di carriera:
a) servizio nella figura professionale a concorso (ex C)
b) servizio nella stessa categoria gli appartenenti al medesimo profilo
professionale post 1.9.2001 senza funzioni di coordinamento
c) servizio nelle categorie superiori appartenenti al medesimo profilo
professionale ante 1.9.2001 (categoria D o Categoria Ds )
d) servizio nella stessa categorie appartenenti al medesimo profilo professionale
post 1.9.2001 (con funzioni di coordinamento ovvero nel livello economico Ds)

punti 1,200 per anno.
punti 1,200 per anno.
punti 1,320 per anno.
punti 1,320 per anno

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR 27.3.2001 n. 220 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel
profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti.
Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 D.P.R. 27.03.2001 n. 220), con
rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella
categoria di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i
concorsi disciplinati dal DPR, n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia
svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il
profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.
I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si
valutano con gli stessi criteri previsti dall’art. 11 del DPR 27.3.2001 n. 220.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della
prova orale.

8) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME
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La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'art.6 del DPR
n.220/2001.
Prove di esame, a giudizio della Commissione esaminatrice:
La prova scritta, consisterà nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti i seguenti
argomenti:
l’area delle discipline fondamentali relative all’ambito professionale del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica nella
diagnostica per immagini, interventistica e radioterapia.
- l’area etico deontologica: la responsabilità deontologica e il codice deontologico dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica.
- l’area della legislazione sanitaria e dell’ordinamento professionale:
- legislazione sanitaria di riferimento per il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica;
norme e decreti sul profilo professionale.
- l’area del diritto amministrativo e del lavoro:
- il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel servizio sanitario nazionale;
- codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;
- T.U. n. 81/2008 s.m.i..
Prova pratica, consisterà nella verifica, mediante la discussione di casi, delle conoscenze, delle tecniche di esecuzione
della prestazioni di diagnostica per immagini, interventistiche e di radioterapia ovvero degli aspetti tesi alla soluzione
di casi e la simulazione di procedure.
Prova orale, consisterà in:
- colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta;
- colloquio volto alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese nonché alla verifica della
conoscenza di elementi di informatica. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese e degli elementi di
informatica, la Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
9) PRESELEZIONE
L’Azienda, in base al numero delle domande pervenute, si riversa la facoltà di prevedere forma di pre selezione
mediante appositi quiz a risposta multipla sulla materie inerenti la prova scritta. Di ciò sarà data comunicazione ai
candidati in sede di convocazione. Il superamento dell’eventuale prova pre selettiva costituisce requisito essenziale
di ammissione alle prove concorsuali. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di
merito.
La data, l’ora e la sede della prova pre selettiva sarà comunicata tramite pubblicazione nel sito internet dell’azienda
www.asufc.sanita.fvg.it nella sezione “concorsi” almeno quindici giorni prima della data della prova medesima. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato a tale prova pre selettiva , nell’ora e nel luogo indicata nella convocazione, ne comporta
l’esclusione dal concorso.
L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro che
avranno superato con esito positivo la fase di preselezione. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione
comporterà comunque l’esclusione dalla procedura..
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, successivamente alla prova pre selettiva, sarà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asufc.sanita.fvg.it nella sezione “concorsi”.
10) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale
“Concorsi ed esami” ,ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta
elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
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Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del
voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” ,ovvero comunicato ai candidati o con
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti
giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno
di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà
dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all’esterno della sede d’esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell’Azienda. (www.asufc.sanita.fvg.it – Concorsi)
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità
valido.
11) GRADUATORIA , TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E’
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge in materia.
Il Direttore Generale dell’Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione
all’approvazione della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito, ovvero di posti dello stesso profilo professionale e disciplina, che successivamente, ed entro
tale termine, si dovessero rendere disponibili.
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da
altre Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la
copertura a tempo indeterminato/determinato di posti del medesimo profilo professionale.

12) ADEMPIMENTO DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO
Considerata la specificità del profilo a concorso l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà d’inserire, nel contratto
individuale di lavoro del personale assunto con la presente procedura, una clausola che preveda un vincolo di almeno
tre anni di permanenza in servizio effettivo dalla data di assunzione, prima di concedere eventuali nulla osta alla
mobilità extraregionale.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i
documenti richiesti per l’assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto nel quale sarà indicata la
data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il
termine fissato non si darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura
concorsuale che ne costituisce il presupposto.
13) PERIODO DI PROVA
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Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per il Comparto
Sanità.
14) INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy), D. Lgs. 101/2018, Reg (UE) 2016/679
L’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, La informa che
i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della
relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione
giudicatrice all’uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle
regole previste dal codice privacy.
Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura
obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso pubblico.
L’eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato
presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla
parità di accesso ai concorsi pubblici.
L’Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, il candidato potrà esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la
modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando
apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore della Struttura Gestione Risorse
Umane.
NORME FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. Con la partecipazione al concorso, è implicita da
parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di
quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ospedaliere e
delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata si
fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.

Restituzione dei documenti
Il ritiro della eventuale documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque momento
da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, nonché da parte
del candidato non presentatosi alle prove d’esame.
La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi alle prove d’esame, non potrà essere restituita
se non trascorsi almeno centoventi giorni dopo l’approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante
raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi 10 anni dal conferimento dell’incarico, l’Azienda procederà all’eliminazione della documentazione allegata
alla domanda di partecipazione . Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto termine.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande
di ammissione all’avviso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare la procedura
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità o nel caso di intervenute disposizioni regionali.
Informazioni. Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. “Gestione Risorse Umane” –
Ufficio Processi di Reclutamento e Selezione del Personale - tel. 0432/989426 -989431 -989415 tutti i giorni feriali
(sabato escluso) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure consultare il sito Internet www.asufc.sanita.fvg.it

La Dirigente
SOC GESTIONE RISORSE UMANE
F.to dott.ssa Rossella Tamburlini

L'estratto del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie speciale n. 25 del 27
marzo 2020.
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 26
febbraio 2020.
Esente da bollo e da imposta sulla pubblicità (art. 1 D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e art. 34 D.P.R. 26.10.1972, n. 639).
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