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Thiene, _07.10.2016

SCADENZA _7 NOVEMBRE 2016_

AVVISO PUBBLICO, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato, in via di supplenza, di n. 2
Collaboratori Professionali Sanitari - Personale Infermieristico –
INFERMIERE - Categoria D

Bando n. 47/2016

In esecuzione della deliberazione n. 832 di reg. del 22.09.2016, esecutiva, adottata dal Commissario
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” (VI), con sede legale in Thiene (VI) - Via Boldrini, n. 1, è indetto
Avviso Pubblico, per titoli e prova/colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, in via di supplenza, di n. 2
Collaboratori Professionali Sanitari - Personale Infermieristico – INFERMIERE – categoria “D”.
Sono fatte salve, nei termini previsti dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, le percentuali da
riservare alle categorie di cui alla legge 12.03.1999 n. 68, a favore di soggetti disabili, nonché ad ogni altra
vigente disposizione di legge in materia.
Ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del D.lgs. 66/2010, la riserva per i militari volontari sarà applicata a
scorrimento della graduatoria come previsto dal comma 4 dell’art. 1014.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in vigore per le Aziende Sanitarie Locali.
Il presente avviso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., al D.P.R.
09.05.1994 n. 487 e s.m.i., al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., al D.P.R.
28.12.2000, n. 445, nonché dalle norme di cui alla Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i. e dai CC.CC.NN.LL.
personale del Comparto in vigore.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° co mma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

REQUISITI per l’AMMISSIONE
Per l’ammissione all’incarico sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua
italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché
le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge n. 97/2013;

b) limiti di età: età non inferiore ad anni 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in
materia per il collocamento a riposo d’ufficio.
c) idoneità fisica all'impiego. L’articolo 42 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha abrogato le disposizioni concernenti l’obbligo del
certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di
certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria;
d) Laurea in Infermieristica (classe L/SNT 1 – Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica – D.M. 2.4.2001) ovvero Diploma Universitario di Infermiere (D.M. 739 del
14.9.1994) o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi
del Decreto 27 luglio 2000;
e) iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale in uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo di
iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché
coloro che siano stati destituiti o 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,
ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale
di lavoro.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione all’Avviso.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’Avviso.
L’esclusione dall’avviso è disposta con provvedimento motivato del Commissario
swll’A.I.L.SS..

Le domande di ammissione all’avviso, redatte su carta libera ed indirizzate al Commissario
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 di Thiene (Vi), devono pervenire, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda U.L.SS. n. 4 - Via Boldrini n. 1 - 36016 Thiene (VI) - il cui orario di servizio è il
seguente:
-

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

Si precisa che agli operatori addetti all’Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle
domande e relativi allegati.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La domanda dovrà essere datata e firmata.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dall’avviso.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all’azienda la domanda in via telematica all’indirizzo:
protocollo@cert.ulss4.veneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) trasmissione tramite PEC-ID: la domanda di partecipazione e i documenti a corredo, richiesti dal bando
o dall’avviso di selezione, possono essere trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica
certificata, purchè le credenziali siano state rilasciate previa identificazione e ciò sia attestato dal gestore
(secondo quanto previsto dall’art. 65, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 - C.A.D.). L’uso della PEC-ID non

richiede l’obbligo di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni e del curriculum vitae da parte del
Candidato, né di allegare copia di un documento di identità;
2) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi
dell’art 38 c. 3 del D.P.R 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e altri
documenti . richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti
debitamente sottoscritti dal richiedente in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di
ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della
documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica
unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il
curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive. Per la validità dell’istanza di partecipazione, si ricorda che il file
deve essere privo di codice eseguibile e di macroistruzioni e che per la validità della domanda il certificato
qualificato della firma elettronica digitale o della firma qualificata deve essere valido, non sospeso e né
revocato.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione all’avviso, la trasmissione telematica mediante
invio ad un indirizzo di posta elettronica di questa Azienda diverso da quello indicato nel presente bando o
avviso, che è il solo indirizzo dedicato per la presentazione delle domande della presente procedura di
selezione.
Si fa presente che la dimensione massima attualmente accettata dai server PEC aziendali è di 50 MB
e si consiglia di trasmettere le domande in formato PDF o PDF/A.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della
domanda o documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta
elettronica, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall’inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici non imputabili a colpe
dell’Amministrazione stessa.
Nella domanda, redatta in carta semplice, della quale si allega uno schema esemplificativo (Allegato
“A”), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
28.12.2000 n. 445:
1.
il cognome ed il nome;
2.
la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3.
il codice fiscale;
4.
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le
disposizioni di cui all’art. 7 della Legge n. 97/2013;
5.
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
6.
le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata
dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
7.
i titoli di studio posseduti necessari per l’ammissione al presente avviso, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti presso cui gli stessi sono stati conseguiti. I
titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza dell’avviso, la
necessaria equipollenza ai corrispettivi titoli di studio rilasciati dalle istituzioni universitarie italiane,
secondo la vigente normativa. In questo caso i candidati devono indicare precisamente gi estremi del
decreto di riconoscimento;
8.
l’iscrizione all’Albo Professionale;
9.
la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;
10. i servizi prestati nel profilo professionale oggetto dell’avviso presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

12.
13.

14.
15.

16.
17.

di non essere stato dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 e 19/bis del D.P.R. 445/2000, della documentazione in
fotocopia semplice, unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco;
chi intende inviare la domanda a mezzo servizio postale o tramite PEC normale e/o posta elettronica,
deve, oltre alla dichiarazione di conformità all’originale, anche allegare la fotocopia di un documento di
identità valido (nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata digitalmente);
l’eventuale applicazione dell’art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 specificando l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova;
di accettare senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel bando nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende Unità Locali
Socio-sanitarie, e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione
della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata;
indirizzo posta elettronica (e-mail), specificando se PEC;

Il Candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di
indirizzo, di recapito e di casella di posta anche se certificata .
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione
all’Avviso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno
esclusi dalla procedura.
Eventuali preclusioni per i candidati di religione ebraica alla effettuazione delle prove di avviso nelle
giornate di sabato o nelle altre festività religiose ebraiche devono essere espressamente indicate nella
domanda.

DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla DOMANDA
A’ sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) le Pubbliche
Amministrazioni non possono più accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed
attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni; pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali,
fatti ed attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere attestate esclusivamente mediante
dichiarazioni sostitutive di certificazione.
I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, nel
quale siano indicate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria
rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificati con riferimento alla
durata e alla previsione di esame finale. Si precisa che le dichiarazioni ivi contenute saranno oggetto di
valutazione (se valutabili) solo se il medesimo è redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, debitamente sottoscritta e datata e quindi sotto la personale responsabilità del Candidato
(a’ sensi degli artt. 46 e 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità;
tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, come di seguito precisato:
a) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (ad esempio:
titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di
aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque stati, fatti e qualità personali previsti dall’art art. 46);
b) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,(per
autoricertificare servizi prestati presso strutture pubbliche, attività didattica, e prestazioni occasionali);

c) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi art. 19 DPR 445/2000 s.m.i., per autocertificare
la conformità delle copie allegate.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste
dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o
comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul

titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Se relative a eventuali diritti di precedenza
o preferenza nella nomina o a riserve del posto devono indicare le norme di legge o regolamentari che
conferiscono detti diritti per poter essere considerati per i rispettivi diritti. Ove non regolari dette dichiarazioni
non verranno considerate per i rispettivi effetti.
Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive non redatte in conformità alle
prescrizioni di cui agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che l’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” procederà a controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace, è punita
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Non saranno presi in considerazione riferimenti a documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche
di altri avvisi e concorsi o altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa U.L.SS..
Chi ha titolo alla riserva di posti deve imprescindibilmente indicare nella domanda la norma di legge o
regolamentare che gli conferisce detto diritto, allegando i relativi documenti probatori.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, nominata con provvedimento del Commissario a’ sensi dell’art. 3 del Regolamento
Aziendale per le assunzioni a tempo determinato, approvato con deliberazione nr. 127 di reg. del 05 febbraio
2015, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per la prova/colloquio
I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
27.03.2000, n. 220 e del Regolamento Aziendale per le assunzioni a tempo determinato sopracitato.
Per la valutazione dei titoli, i punti sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

punti
punti
punti
punti

15;
5;
3;
7.

TITOLI di CARRIERA:

a) servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22
del D.P.R. 27.03.2001, n. 220 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o
in qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno.
b) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso, punti 0,500
per anno.
c) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro”.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In
caso positivo, l’autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Eventuali servizi svolti all’estero nel profilo professionale oggetto dell’avviso, presso strutture sanitarie pubbliche
o nell’ambito della cooperazione dell’Italia con Paesi in via di sviluppo (legge 49/1987) o presso organismi
internazionali, per essere oggetto di valutazione devono essere riconosciuti ai sensi della Legge 735/1960.

Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità
Sanitarie Locali, per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del
Ministero della Sanità. Per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB.
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001.
Pertanto le dichiarazioni rese a’ sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dovranno contenere tutti gli elementi per poter
effettuare la valutazione stessa.

Le pubblicazioni – che non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà – devono essere presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in
forma dattiloscritta e non ancora pubblicate, quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato, e quelle
indicate solo con un rinvio a siti internet di riferimento.
I candidati dovranno inserire anche l’elenco completo delle stesse suddiviso per tipo di pubblicazione
(pubblicazione, comunicazione, abstract, monografia ecc.) e per ogni singola pubblicazione dovrà essere
specificato: Titolo, Rivista, data di pubblicazione, tipo di apporto del Candidato (1° autore o altro) ..
Tutte le esperienze o attività lavorative prestate presso Enti Privati e/o Case di Cura Accreditate e
Convenzionate, ai fini della loro valutazione, dovranno essere documentate all’atto della presentazione della
domanda. I Candidati dovranno quindi presentare i certificati in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di
conformità all’originale, per tutte le attività svolte presso strutture private

PROVA D’ESAME
In attuazione a quanto previsto dal Regolamento aziendale per le assunzioni temporanee approvato
con deliberazione n. 127 di reg. del 05.02.2015, i candidati saranno sottoposti a prova/colloquio, che, in
relazione al numero dei Candidati, potrà essere svolta in forma scritta e/o pratica, vertente sulle materie
attinenti al posto da ricoprire.
Il punteggio massimo previsto per la prova d’esame corrisponde alla somma dei punteggi attribuiti
dall’art. 14 del D.P.R. n. 220/2001 alle singole prove d’esame per un totale di punti 70. Pertanto il punteggio
minimo per conseguire la sufficienza corrisponde a punti 49/70.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova d’esame saranno comunicate ai candidati ammessi, con
lettera inviata all’indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero, con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova stessa.
Qualora gli stessi non si presentino nella data, nell’ora e nella sede come sopra indicato saranno
considerati rinunciatari qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Qualora il numero delle domande lo renda necessario è facoltà dell’Amministrazione, anche con
l’eventuale supporto di aziende specializzate in selezione del personale, effettuare una pre-selezione (art.3
c.4 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220).
In caso di effettuazione della prova preselettiva il calendario e le modalità di espletamento della stessa
saranno resi note ai Candidati con apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale almeno dieci giorni
prima dell’inizio della prova medesima.
L’assenza del Candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comporterà l’esclusione
dall’Avviso.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione
complessiva dei titoli e della prova d’esame riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti,
delle preferenze previste.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi all’avviso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge riguardanti
rispettivamente le riserve (tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini) e le
preferenze (art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487)

Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alla riserva di cui sopra, la graduatoria di avviso in
questione verrà utilizzata secondo l’ordine generale di merito.
La graduatoria di merito, una volta riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione Esaminatrice,
sarà approvata con deliberazione del Commissario dell’Azienda U.L.SS. e pubblicata sul sito internet
aziendale. Sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. La stessa rimane
efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Ente e potrà essere utilizzata
per eventuali coperture di posti per i quali l’avviso è stato bandito ovvero per posti dello stesso profilo
professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nelle diverse
strutture dell’Azienda.
La graduatoria di merito potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti Pubblici, ai sensi
dell’art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350: per questo motivo il candidato contestualmente
alla presentazione della domanda di partecipazione all’avviso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personali (a’ sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) anche da parte di altre amministrazioni. Qualora un
candidato accetti l’assunzione a tempo determinato presso l’Azienda U.L.SS o l’Azienda Ospedaliera che
utilizza la graduatoria, verrà, a seguito della comunicazione di avvenuta assunzione da parte dell’Azienda
utilizzatrice, escluso dalla graduatoria e non potrà essere richiamato per l’assunzione presso l’Azienda
U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino”.
In caso, invece, di rinuncia all’assunzione presso l’Azienda utilizzatrice, rimarrà in graduatoria.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
L’Azienda, con l’approvazione della graduatoria di merito, non assume alcun obbligo giuridico circa il
suo utilizzo per eventuali assunzioni a vario titolo, non sorgendo a beneficio del candidato vincitore e degli
altri utilmente collocati nella graduatoria stessa, alcun diritto soggettivo al riguardo.
L’Azienda U.L.SS. procederà all’assunzione a tempo determinato, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l’ammissione agli impieghi
pubblici previa stipula del contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli
accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese e richiesto la eventuale documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato dall’interessato.
Il candidato dichiarato vincitore deve comunicare l’accettazione entro i termini stabiliti nella lettera di
nomina, ancorché l’inizio del servizio venga poi fissato in 30 giorni o concordato, eventualmente, in un tempo
più ampio; entro quest’ultimo deve essere presentata la documentazione richiesta. Colui che, senza
giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra, decade dalla nomina stessa ed è
escluso dalla graduatoria. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Commissario.
L’assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria
nell’ambito dei vincoli legislativi e provvedimenti che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione e
sarà subordinata all’acquisizione della autorizzazione regionale
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto
annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto
l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di
recesso è adottato con deliberazione del Commissario dell’Azienda U.L.SS..

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all’avviso potranno
essere restituiti agli interessati una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
I Candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dall'approvazione della
graduatoria con spese a loro carico, la restituzione dei documenti presentati per la partecipazione all’avviso.
Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda procederà al macero del materiale, senza alcuna responsabilità,
salvo necessità connesse ad eventuali procedure giurisdizionali.

Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione
a qualsiasi titolo.

NORME FINALI
Ai sensi dell’art. 13, - comma 1 – del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” – Servizio Personale - per le
finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubblche
direttamente interessate allo svolgimento dell’avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” –
Titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della
Commissione esaminatrice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, prorogare, sospendere o modificare il presente
avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni o chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi al Servizio Personale – Ufficio
Giuridico - dell’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” – Via Boldrini n. 1 – 36016 THIENE (VI) (tel.:
0445/389224-389429); copia del bando è reperibile nel sito www.ulss4.veneto.it.

IL COMMISSARIO
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4
(Dott. Giorgio ROBERTI)
(Esente bollo a’ sensi D.P.R. 26.10.1972, n. 639).
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