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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 258/AV2 DEL 17/02/2020  
      

Oggetto: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO EX ART. 20, C. 2, D. LGS. 
75/2017 E S.M.I.  (STABILIZZAZIONE)  COMPARTO E  DIRIGENZA – APPROVAZIONE 
BANDI E MODULISTICA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a 
quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 

VISTA la DGRM n. 7 del 14/01/2020 ad oggetto: “Art.10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’ASUR Marche”, la Determina n. 41/ASURDG del 27/01/2020 ad oggetto: “Nomina dei Direttori di Area Vasta – DGRM n. 
7 del 14/01/2020” e la determina n.195/AV2 ad oggetto: “Insediamento del Dr. Giovanni Guidi quale Direttore dell’Area 
Vasta 2. Presa atto nomina intervenuta con DGRM n. 7 del 14/01/2020 

VISTA l’attestazione delle Dirigenti della UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e UOS Supporto all’Area Contabilità 
Bilancio e Finanza in riferimento al Bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale della 
presente determina; 

2. Di procedere all'indizione dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati ex art. 20, comma 2,  del D.Lgs. 
75/2017 e s.m.i.,  per la copertura  dei seguenti posti (dirigenza e comparto): 

 

n. 1 Dirigente medico – Dermatologia e venereologia 

n. 1 Dirigente medico – Psichiatria 

n. 1 Dirigente medico – Scienza dell’alimentazione 

n. 1 Dirigente Odontoiatra – Chirurgia odontostomatologica 

n. 2 Dirigenti Psicologi - Psicoterapia 

n. 1 Assistente tecnico – cat. C – Area Acquisti e logistica 

 

3. Di  approvare i bandi  di concorso  (dirigenza e  comparto) che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, unitamente agli schemi di cui agli allegati A), B) e C) ai bandi stessi;  

4. Di pubblicare i bandi di concorso (dirigenza e  comparto), per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche 
e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale dei Concorsi; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: B3E22EBE1C7389DBDDC1A49A298CA4F7B60AFCB2 

(Rif. documento cartaceo 51C56D945DA37091B77A492C272BF689F0811F2D, 225/01/AV2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 258/AV2 

Data: 17/02/2020 

 

5. Di dare atto che il perfezionamento dei concorsi indetti con il presente atto e le relative assunzioni  sono  
subordinati: 

 all’approvazione da parte della Regione Marche del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-
2021 e dell’integrato piano di stabilizzazione ex art. 20, c. 2, del D. Lgs. 25.5.2017, n. 75 e s.m.i., adottati 
con determina n. 679/ASURDG del 27.11.2019;  

 all'esito della procedura di mobilità attivata contestualmente ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio Asur, Sezionale AV2,  e 
che i posti oggetto dei concorsi riservati ivi indetti sono previsti nel predetto  Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale 2019-2021 e dell’integrato piano di stabilizzazione ex art. 20, c. 2, del D. Lgs. 25.5.2017, n. 75 e s.m.i.;  

7. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza per opportuna informazione, 
nonché al Servizio Sanità della Regione Marche; 

8. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione 
nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
DR. GIOVANNI GUIDI 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Le sottoscritte visto il punto 3) dello schema di determina contenuto nel documento istruttorio riportato in calce al 
presente atto, attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri diretti  a carico del bilancio 
Asur, sezionale AV2. 

 

 

UOS “Supporto all’Area Contabilità e Finanza”               UOC “Supporto all’Area Controllo di Gestione” 
Il Dirigente Responsabile                   Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa Antonella Casaccia     Dott.ssa Maria Letizia Paris 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n 27  pagine di cui n 20  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa (n. 2 bandi di 
concorso e allegati A), B e C) 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: B3E22EBE1C7389DBDDC1A49A298CA4F7B60AFCB2 

(Rif. documento cartaceo 51C56D945DA37091B77A492C272BF689F0811F2D, 225/01/AV2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 258/AV2 

Data: 17/02/2020 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C.  “Supporto all’Area Politiche del Personale” 

Normativa  di riferimento: 
· D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e s.m.i.;  
· D.P.R. 09/05/1994,  n. 487 e s.m.i.; 
· D.P.R. 10/12/1997,  n. 483 e s.m.i.; 
· D. Lgs. 30/03/2001  n.165 e s.m.i.  
· L. 7 agosto 2015, n. 124; 
· L. 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i.; 
· D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i.; 
· L. 27.12.2019, n. 160; 
· D.L. 30.12.2019, n. 162; 
· Circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017, n. 1/2018 del 9.1.2018 e n. 

2/2018 dell’8.5.2018; 
· Documento 18/21/CR5/C1-C7 del 15.2.2018 Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 
· DGRM n. 770 del 12.6.2018; 
· Determina n. 679/ASURDG del 27/11/2019; 

 
Motivazione: 
Premesso: 

 che il D. Lgs. 25.5.2017, n. 75,  da ultimo,  ulteriormente modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e 
dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, in corso di conversione (in materia di proroga di termini legislativi), prevede, tra l’altro, che le 
amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita 
dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, 
comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, fermo restando la relativa copertura finanziaria, 
possono bandire, fino al 31 dicembre 2022,  procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei 
posti disponibili, al personale personale medico, tecnico professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario 
nazionale  che possegga tutti i seguenti requisiti (commi 2, 10, 11, 11-bis art. 20): 
                
a)  risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto  di lavoro flessibile 
presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 
 
b)  abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, 
presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 

   
 Che La Circolare n.3 del 23/11/2017 del Dipartimento Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  come 

integrata dalla Circolare n.1 del 9/1/2018 e dalla  Circolare n. 2 del 8/5/2018 ha definito gli  “Indirizzi operativi in materia di 
valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” e 
disciplinato, tra l’altro,   la modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 
75/2017; 

 Che Il punto 3.2.1 , c. 2, nota 4  della Circolare Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 del 
23.11.2017, in ordine alla riserva del 50% dei posti disponibili ha chiarito che questa debba intendersi come risorse finanziarie 
disponibili nell’ambito delle facoltà di assunzione  che possono essere  destinate al   reclutamento  speciale nella misura 
massima del 50%;  

 
 Che La Regione Marche con DGRM n.770 del 12/6/2018 ha definito le linee di indirizzo agli enti del SSR per l’applicazione 

dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 (Commi 1 e 2),  fermo restando l’esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis, comma 1, 
del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. o il decorso dei 45 giorni dalla ricezione da parte del  Dipartimento della funzione 
pubblica della comunicazione da parte degli Enti del SSR, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo 34-bis; 

 
 Che la punto 3, dell’allegato A) alla DGRM n. 770 del 12.6.2018 precisa che non saranno ammessi ai concorsi riservati  coloro 

che siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione alla data di presentazione 
della domanda di ammissione   mentre  al punto 6, dello stesso allegato A) è evidenziato  che le procedure,  ancorchè 
riservate, devono essere conformi per ogni profilo alla vigente normativa disciplinante le assunzioni a tempo indeterminato 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
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nel SSN; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Vista la determina   n. 679/ASURDG del 27/11/2019, di Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale (2019-2021), 
comprensivo del piano di stabilizzazione (tabella 11b allegato 1) relativo ai titolari di contratti di lavoro flessibili che per l’AV n. 2, 
risultano i seguenti e rappresentano  una percentuale minimale ben al di sotto del tetto del 50% dei posti disponibili previsto dalla 
normativa, attesi i limiti di spesa stabiliti nel PTFP 2019-2021 fissati per l’AV2 (scheda di riepilogo sui costi del personale – All. 9) in € 
179.699.205 (anno 2019), in € 178.591.861 (anno 2020) e in € 178.230.218 (anno 2021): 
n. 4 dirigenti medici, compreso il dirigente odontoiatra,  costo a regime   ………€ 252.282,84 
n. 2 dirigenti psicologi, costo a regime …………………………………………………………..…€ 123.832,60 
             € 376.115,44 
  
n. 1 assistente tecnico (comparto), costo a regime …..………………………………………€  29.084,56 
             €   29.084,56 
Totale costi complessivi stabilizzazione c. 2, art. 20, D. Lgs. 75/2017, a regime……………………………………………………………  € 405.200,00 
 
Considerato che il perfezionamento delle procedure concorsuali/assunzioni è subordinato  all’approvazione da parte della Regione 
Marche del predetto Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021,  integrato del piano di stabilizzazione ex art. 20, c. 2 D. 
Lgs. 75/2017, adottato con Determina n. 679/ASURDG del 27/11/2019; 
 
Visti  gli schemi dei bandi di concorso (dirigenza e comparto) per titoli ed esami riservati  ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. e relativi 
allegati A), B) e C) predisposti da questa Unità Organizzativa nel rispetto della normativa sopra riportata, nei quali è precisato, tra l’altro: 
 

 che l’assunzione a tempo indeterminato nei posti  messi a concorso riservato è subordinata all’esito negativo della procedura di 
cui all’art. 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i. (Cfr. DGRM n. 770 del 12.6.2018) o al decorso dei 45 giorni dalla ricezione 
da parte del  Dipartimento della funzione pubblica della comunicazione da parte di questa amministrazione, come previsto dal 
comma 4 dello stesso articolo 34-bis e che nell’eventualità in cui venga assegnato personale collocato in disponibilità con 
riferimento a ciascun  profilo professionale/specialità, il  concorso si intenderà revocato per il relativo profilo 
professionale/specialità,   senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente; 
 
 che  la stabilizzazione si configura come meccanismo di transizione da una posizione lavorativa precaria a una 
posizione lavorativa a tempo indeterminato e  ove la prima sia cessata in quanto il candidato  “medio tempore ”  ha 
ottenuto un contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione, non  sarà possibile  accedere alla 
riserva di posti che costituisce  un’ eccezionale forma di reclutamento (Cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sezione III n.  
872 del 3 febbraio 2020); 

 
 che sarà possibile  procedere allo scorrimento delle graduatorie  qualora  entro il termine di validità delle graduatorie stesse 
ex lege il  Piano Triennale sui Fabbisogni del personale  adottato dall’Azienda ed approvato dalla Regione Marche  integri i posti 
messi a concorso nei diversi profili professionali/discipline  rispetto a quelli previsti nel PTFP 2019/2020,   oggetto della presente 
indizione, fermo restando il  limite del 50%  dei posti disponibili inteso come risorse finanziarie disponibili nell’ambito delle facoltà di 
assunzione  che possono essere quindi destinate al reclutamento  speciale nella misura massima del 50%  (Cfr. punto 3.2.1 , c. 2, 
nota 4 Circolare Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017); 

 
 che per la partecipazione ai concorsi riservati di cui alla  presente Determina  non è dovuta alcuna tassa di concorso o diritto di 
segreteria da parte dei candidati; 

 
Ritenuto urgente e necessario  provvedere  in merito; 

Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta 2 - Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione del 
seguente schema di determina: 

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale della presente 
determina; 

2. Di procedere all'indizione dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati ex art. 20, comma 2,  del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.,  
per la copertura  dei seguenti posti (dirigenza e comparto): 
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n. 1 Dirigente medico – Dermatologia e venereologia 

n. 1 Dirigente medico – Psichiatria 

n. 1 Dirigente medico – Scienza dell’alimentazione 

n. 1 Dirigente Odontoiatra – Chirurgia odontostomatologica 

n. 2 Dirigenti Psicologi - Psicoterapia 

n. 1 Assistente tecnico – cat. C – Area Acquisti e logistica 

 

3. Di  approvare i bandi  di concorso  (dirigenza e  comparto) che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, unitamente agli schemi di cui agli allegati A), B) e C) ai bandi stessi;  

4. Di pubblicare i bandi di concorso (dirigenza e  comparto), per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e, per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale dei Concorsi; 

5. Di dare atto che il perfezionamento dei concorsi indetti con il presente atto e le relative assunzioni  sono  subordinati: 

 all’approvazione da parte della Regione Marche del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 e 
dell’integrato piano di stabilizzazione ex art. 20, c. 2, del D. Lgs. 25.5.2017, n. 75 e s.m.i., adottati con determina n. 
679/ASURDG del 27.11.2019;  

 all'esito della procedura di mobilità attivata contestualmente ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio Asur, Sezionale AV2,  e che i posti 
oggetto dei concorsi riservati ivi indetti sono previsti nel predetto  Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 e 
dell’integrato piano di stabilizzazione ex art. 20, c. 2, del D. Lgs. 25.5.2017, n. 75 e s.m.i.;  

7. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza per opportuna informazione, nonché al 
Servizio Sanità della Regione Marche; 

8. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo 
pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
IL DIRIGENTE DIRETTORE  UOC 

                        “Supporto all’Area Politiche del Personale” 
            Dott.ssa Rosaria Ciancaione 

 
 

Dirigente settore amministrativo R.P. 
Dott.ssa Paola Cercamondi 
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- ALLEGATI - 

ALLEGATI: 
- bando di stabilizzazione per n. 3 dirigente medico, n. 1  dirigente Odontoiatra e n. 2 dirigenti psicologi; 
- bando di stabilizzazione per n. 1 Assistente tecnico (area acquisti e logistica); 
- Allegati A), B) e C) 
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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO EX ART. 20, COMMA 2, D.LGS. 75/2017 e s.m.i.  - COPERTURA N. 
3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINE VARIE) – N. 1 POSTO DI DIRIGENTE  ODONTOIATRA – N. 2 POSTI DI DIRIGENTE 
PSICOLOGO. 
 
 
PREMESSA 

 

In attuazione della determina ………………. del …………………., nel rispetto di quanto indicato nelle linee di indirizzo emanate 
dalle Regione Marche con DGRM n. 770/2018, l’ASUR Marche, Area Vasta n. 2, ha stabilito,   in coerenza con il piano 
triennale dei fabbisogni del personale adottato con Determina n. 679/ASURDG del 27/11/2019, di   procedere alla 
stabilizzazione del personale precario della Dirigenza mediante concorso pubblico per titoli ed esami riservato ex art. 20, c. 
2, D. Lgs. 75/2017 e s.m.i.  ai titolari di un contratto di lavoro flessibile  e in possesso dei requisiti di legge, per  i seguenti 
profili professionali/specialità:  

 

DESCRIZIONE PROFILO – Specialità/specializzazione 

n. 1 Dirigente medico – Dermatologia e venereologia 

n. 1 Dirigente medico – Psichiatria 

n. 1 Dirigente medico – Scienza dell’alimentazione 

n. 1 Dirigente Odontoiatra – Chirurgia odontostomatologica 

n. 2 Dirigenti Psicologi - Psicoterapia 

 
 
 
ART. 1 (REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE). 
 
Può accedere alla presente procedura concorsuale riservata, con riferimento a ciascun profilo professionale/specialità, 
il personale con qualifica dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti generali: 
 

a) che risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’Area Vasta n. 2 dell’ASUR successivamente al 28/8/2015 
(data di entrata in vigore della Legge 124/2015); 

b) che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 
otto anni, presso l’ Area Vasta n. 2 dell’ASUR  (Il termine del 31.12.2017 è stato   modificato nel 31.12.2019,  dall’ art. 1, 
comma 466, L. 27 dicembre 2019, n. 160). 
 
I servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile, purché relative ad attività svolte o riconducibili al medesimo profilo professionale. Pertanto al servizio svolto a 
tempo determinato presso l’Area Vasta n.2 possono essere sommati ulteriori periodi di servizio resi con altre forme di 
lavoro flessibile fino alla concorrenza dei tre anni di cui al punto b). 
 
Non sono  ritenute assimilabili a tale tipologia le prestazioni lavorative effettuate per il tramite di  Aziende in regime di 
somministrazione di lavoro. 
 
Non sono  comunque valutabili ai fini della realizzazione dei requisiti di accesso i periodi di servizio maturati in posizione 
dirigenziale ex articolo 15 septies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.   

 
Gli aspiranti dovranno inoltre essere in possesso dei sottoelencati ulteriori requisiti generali per la  partecipazione al 
presente bando di concorso riservato (stabilizzazione): 
 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART483
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART483
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modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi (indispensabile specificare di quale 
condizione si tratta); 
 
b) Idoneità fisica all'impiego; 
 
ART. 2 (REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE) 
 
a) diploma di Laurea previsto per i singoli profili professionali  indicati in premessa (Medicina e Chirurgia,  
Odontoiatria e protesi dentaria,  Psicologia (vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale); 
b) Abilitazione alla professione per Medici-Chirurghi/Odontoiatri/Psicologi; 
c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi/Odontoiatri/Psicologi previsti per i singoli profili professionali; 
d) diploma di specializzazione per i singoli profili professionali/specialità per i dirigenti medici indicati in premessa 
(Dermatologia e venereologia,  Psichiatria,  Scienza dell’Alimentazione); 
e) diploma di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica, per il dirigente odontoiatra; 
f) diploma di specializzazione in psicoterapia,  per i dirigenti  psicologi; 

 
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio e il possesso del 
diploma di specializzazione. 
 
I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal 
bando stesso per la presentazione delle domande di ammissione e devono essere documentati con le modalità di cui agli 
artt. 19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, come modificati e sostituiti dall’art. 15 della Legge n.183/2011. 

 
Non è prescritto alcun limite massimo di età, ai sensi della Legge n. 127/1997, art. 3,  comma 6, fatto salvo quanto 
stabilito dall'art. 53,  del D.P.R. n. 761/1979, in tema di collocamento a riposo. 

 
Non possono partecipare  al concorso  coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo contratto collettivo. 

 
ART. 3 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).  
 
La domanda di ammissione al concorso da redigere in base all’Allegato A), esente da bollo, deve riportare in testa: 
A) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio (se diverso dalla residenza), codice fiscale; 
B) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC) presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto di legge, 

qualsiasi  comunicazione;  
e, quindi, la  dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità: 
 
1) del possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi; 
2) del comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 
3) delle eventuali condanne penali riportate e i giudizi pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente 

l’assenza); 
4) del possesso dei requisiti specifici di ammissione; 
5) dell’eventuale posizione nei confronti degli obblighi  di leva (solo per i candidati di sesso maschile); 
6) dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego; 
7) dell’eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza; 
8) degli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap 

nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per i beneficiari della L. 104/1992; 
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9) dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 
2016/679) e del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00, non deve essere autenticata ma deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura concorsuale:  
 
1. la mancata sottoscrizione della domanda;   
2. la mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando;   
3. la mancanza della titolarità della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda; 
4. l’inoltro con modalità diverse da quella prevista  nel presente bando (pec); 
5. la spedizione della domanda (pec) oltre i termini di scadenza; 
 
ART. 4 (DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA). 
 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso di diretto riferimento rispetto al  profilo 
professionale/specialità: 

- un curriculum formativo e professionale datato e firmato redatto sotto forma di autocertificazione secondo il 
modello allegato (ALLEGATO B); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà redatta sull’accluso modello (ALLEGATO C);  

- tutti quegli ulteriori documenti che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria; 

- un elenco datato e firmato dei titoli e documenti  presentati; 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
I candidati potranno attestare il possesso di tutti i titoli che riterranno utili agli effetti della valutazione di merito per la 
formulazione della graduatoria, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 15 della Legge n. 183/2011 che di 
seguito si riportano: 
“Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, 
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti invece con la P.A. i certificati sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà” 
 
Pertanto, considerato che l’Ente ai sensi delle sopra citata normativa nonché della Direttiva del Ministero della Pubblica 
Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, non può né richiedere né accettare i certificati, i 
candidati, per attestare stati,  fatti e qualità personali, dovranno produrre esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e/o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui rispettivamente agli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. redatte secondo lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO C). 
 
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà non saranno oggetto di valutazione. 
 
E’ altresì possibile per il candidato autocertificare la conformità all’originale delle copie di qualsiasi altro tipo di 
documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.  
 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono essere prodotte in originale o in fotocopia autenticata. In 
quest’ultimo caso è necessario che il candidato attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa 
mediante lo schema allegato (ALLEGATO C), che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione 
sono conformi agli originali.  
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Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, l’autocertificazione di conformità agli originali può 
essere unica, ma deve contenere la specifica elencazione di ogni documento al quale si riferisce. In ogni caso, la 
dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere tutti gli 
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre e tutti i riferimenti necessari alle 
successive verifiche d’ufficio in caso di emissione di provvedimenti favorevoli; l’omissione anche di un solo elemento 
comporta la non valutazione del titolo autocertificato. 
 
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale 
alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il 
servizio è stato prestato, la qualifica, le date di inizio e di fine servizio prestato (giorno, mese, anno), tipologia dell’orario 
svolto (tempo pieno / part-time), nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.),  
la causa di cessazione e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di 
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con 
precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della 
stessa). 
 
 
ART. 5 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA). 
 

Le domande dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata:  

                                                                        areavasta2.asur@emarche.it  
 

Il candidato deve essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata  per l’invio della domanda 
completa della documentazione in formato PDF (In proposito, L’art. 65 del D.lgs. 7.3..2005, n. 85 e s.m.i. - Codice amministrazione 

digitale -    specifica che le istanze e le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide se trasmesse dall’autore mediante la propria 
casella di PEC purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel 
messaggio o in un suo allegato). 
 

Fatte salve tutte le altre prescrizioni previste dal presente avviso, la domanda, completa dei relativi allegati,  inviata 
tramite pec,  deve essere contenuta  in un unico file esclusivamente in formato PDF e  deve essere sottoscritta con 
firma digitale o autografa del candidato, a pena di esclusione.  
   
Sono in pratica consentite le seguenti modalità di sottoscrizione e predisposizione del precitato unico file in formato 
PDF, contenente tutta la documentazione per la partecipazione al concorso pubblico riservato: 

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure: 

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della domanda e di tutta la 
documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità). 

 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: "Contiene domanda concorso riservato  
stabilizzazione personale dirigente c. 2 art. 20 D. Lgs. 75/2017”, unitamente al cognome e nome del candidato (senza 
abbreviazioni di parole). 
 
Non è ammessa qualsiasi forma di integrazione delle domande dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle stesse; l’eventuale riserva di invio o l’invio successivo di documenti e/o integrazione sono privi di effetto. 
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ART. 6 (TERMINI DI SCADENZA). 
 
Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previa pubblicazione integrale sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche (SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE FISSATA AL  
____________________). 
 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine di presentazione 
delle domande è perentorio (pena esclusione). 
 
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure da tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo PEC indicato nella domanda. 
 
Parimenti, l'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità qualora  la documentazione dovesse risultare non 
leggibile dal Sistema PALEO di Protocollo Informatico in quanto trasmessa in formato diverso da quello sopra indicato 
(prevista, comunque l’esclusione come da  art. 3 e art.  5). 
 
ART. 7 (AMMISSIONE ED ESCLUSIONE). 
 
Saranno ammessi ai concorsi riservati i candidati in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano prodotto la domanda e la 
documentazione in conformità delle prescrizioni del presente bando. 
 
Non saranno ammessi ai concorsi riservati  coloro che siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella 
pubblica amministrazione alla data di presentazione della domanda di ammissione  (cfr. punto 3, allegato A) DGRM n. 770 
del 12.6.2018). 
 
Poiché la stabilizzazione si configura come meccanismo di t ransizione da una posizione lavorativa precaria a 
una posizione lavorativa a tempo indeterminato, ove la prima sia cessata in quanto il candidato  “ medio 
tempore” ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione, non sar à 
possibile accedere alla riserva di posti che costituisce  un’ eccezionale forma di reclutamento (Cfr. sentenza del 
Consiglio di Stato, sezione III n. 872 del 3 febbraio 2020).  

 

L'esclusione dal concorso sarà deliberata con provvedimento motivato, da notificarsi agli interessati entro trenta giorni 
dalla data di esecutività dello stesso. 
 

 
ART. 8 (COMMISSIONI ESAMINATRICI) 
 
Le Commissioni Esaminatrici sono nominate con riferimento a ciascun profilo professionale/specialità oggetto del 
presente concorso riservato, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997  e s.m.i. e della vigente 
normativa in materia e sono  composte dal Presidente, da due componenti e dal segretario. Dei due componenti, dirigenti 
del secondo livello dirigenziale appartenenti a ciascun  profilo e disciplina oggetto del concorso, uno viene sorteggiato tra 
il personale indicato nell'art. 6 comma 2 del DPR 483/97 ed uno designato dalla Regione. 
 
Le operazioni di sorteggio saranno effettuate presso l’Area Dipartimentale del Personale dell’ASUR, sita in Via Oberdan n. 
2 – Ancona, alle ore 12.00 del 2° mercoledì successivo alla data di scadenza del bando di concorso. In caso di festività 
infrasettimanale il sorteggio avrà luogo alla medesima ora il giorno lavorativo immediatamente successivo. 
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Qualora sia necessario ripetere il sorteggio per sostituire uno o più componenti della Commissione, verrà dato avviso 
nella sottosezione (bandi di concorso) del link “Amministrazione Trasparente” dell’ASUR (www.asur.marche.it).  
almeno 7 gg. prima  della data fissata per il sorteggio medesimo. 
 
 
ART. 9 (PROVE D’ESAME) 

Le prove d'esame per  dirigente medico  sono le seguenti (art. 26 DPR 483/97): 

a) prova scritta: 

relazione su 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; 

b) prova pratica: 

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 

la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: 

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

Le prove d'esame per dirigente odontoiatra sono le seguenti (art. 30 DPR 483/97): 

a) prova scritta: 

relazione su 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; 

b) prova pratica: 

su tecniche e manualità peculiari della disciplina.  

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: 

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

Le prove d'esame per il concorso relativo a  profilo professionale di dirigente psicologo (art. 54 DPR 483/97): 

a) prova scritta: 

impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-
clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta 
sintetica inerenti alla disciplina a concorso; 

b) prova pratica: 

esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e 
diagnosi psicologica.  

La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 



 
 

                    

 

Impronta documento: B3E22EBE1C7389DBDDC1A49A298CA4F7B60AFCB2 

(Rif. documento cartaceo 51C56D945DA37091B77A492C272BF689F0811F2D, 225/01/AV2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

14 

Numero: 258/AV2 

Data: 17/02/2020 

c) prova orale: 

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

Ai candidati ammessi saranno comunicati all’indirizzo PEC indicato nella domanda  la data ed il diario delle prove di 
esame, nel rispetto dei termini di preavviso dell'art. 7 del DPR 483/97. 
 
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
L'ammissione dei candidati, la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria saranno effettuati nel  rispetto 
delle norme del DPR 483 del 10/12/97. 
 
I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove munite di un valido documento di identità personale. 
 
ART. 10 (PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE DI ESAME).   
 
Ai sensi dell'art. 27 del citato DPR  483/1997 la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
a) 20 punti per i titoli 
b) 80 punti per le prove d'esame 
 
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova pratica 
c) 20 punti per la prova orale. 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera: 10 
b) titoli accademici e di studio: 3 
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 
d) curriculum formativo e professionale: 4 
 
ART. 11 (GRADUATORIA).   
 
Al termine delle prove di esame ciascuna Commissione formula la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno 
superato tutte le prove.  
 
Le graduatorie generale di merito sono formate tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove e 
per i titoli da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 
09.05.1994 n. 487 e s.m.i., che prevedono la preferenza per il candidato più giovane a parità di altri elementi di  
preferenza.  

 
Le graduatorie generale di merito sono  approvate con determina del Direttore dell’Area Vasta n.2. 
 
Si procederà allo scorrimento delle graduatorie  qualora  entro il termine di validità delle graduatorie stesse ex lege il  
Piano Triennale sui Fabbisogni del personale  adottato dall’Azienda ed approvato dalla Regione Marche  integri i posti 
messi a concorso nei diversi profili professionali/discipline  rispetto a quelli previsti nel PTFP 2019/2020,   oggetto del 
presente bando, fermo restando il  limite del 50%  dei posti disponibili inteso come risorse finanziarie disponibili 
nell’ambito delle facoltà di assunzione  che possono essere quindi destinate al reclutamento  speciale nella misura 
massima del 50%  (Cfr. punto 3.2.1 , c. 2, nota 4 Circolare Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
n. 3/2017 del 23.11.2017).  
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Art. 12 (CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA) 
 
Il perfezionamento delle procedure concorsuali oggetto del presente bando/assunzioni è subordinato  all’approvazione 
da parte della Regione Marche del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 adottato con Determina n. 
679/ASURDG del 27/11/2019. 
 
L’assunzione a tempo indeterminato nei posti  messi a concorso riservato è subordinata, in ogni caso,  all’esito negativo 
della procedura di cui all’art. 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i. (Cfr. DGRM n. 770 del 12.6.2018). 
Nell’eventualità in cui venga assegnato personale collocato in disponibilità con riferimento a ciascun  profilo 
professionale/specialità, il presente concorso si intenderà revocato per il relativo profilo professionale/specialità,   senza 
che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente. 

 
ART. 13 (NORME FINALI). 
 
L’Area Vasta n.2  si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare il 
presente bando con riferimento a ciascun  profilo professionale/specialità, ovvero di non procedere alla stipula del 
contratto individuale a tempo indeterminato a loro insindacabile giudizio, qualora  se ne ravvisi l’opportunità e necessità, 
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
La nomina dei vincitori potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che dovessero 
stabilire un  blocco sulle  assunzioni, ancorché con possibilità di deroga. 
 
É condizione risolutiva del contratto individuale a tempo indeterminato, senza l'obbligo di preavviso, l'annullamento della 
presente procedura, facendo salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della 
risoluzione. 
 
Con la partecipazione al concorso é implicita, da parte dei concorrenti, l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
e precisazioni del presente bando. 
 
Per la partecipazione ai concorsi riservati di cui al presente bando non è dovuta alcuna tassa di concorso o diritto di 

segreteria da parte dei candidati. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano  le norme  di legge e contrattuali vigenti, per 
quanto compatibili; in particolare, si richiama la Legge 10.04.1991 n. 125 e s.m.i. che garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Ai sensi  del Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 2016/679) e del d. lgs. n. 196/2003 per la parte non 
abrogata, si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno 
oggetto di trattamento da parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter 
assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della presente procedura. 
 
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici dell’UOC “Supporto Politiche del 
Personale” dell’Area Vasta n. 2 oppure contattare telefonicamente il numero 0731/534864.  

    Fabriano, lì     
                IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Dr. Giovanni Guidi 
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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO EX ART. 20, COMMA 2, D.LGS. 75/2017 e s.m.i.  – COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE TECNICO (Area  acquisti e logistica) – Categoria C  - 
 
 

PREMESSA 
 

In attuazione della determina ………………. del …………………., nel rispetto di quanto indicato nelle linee di indirizzo emanate 
dalle Regione Marche con DGRM n. 770/2018, l’ASUR Marche, Area Vasta n. 2, ha stabilito,   in coerenza con il piano 
triennale dei fabbisogni del personale adottato con Determina n. 679/ASURDG del 27/11/2019, di   procedere alla 
stabilizzazione del personale precario del comparto sanità  mediante concorso pubblico per titoli ed esami riservato ex art. 
20, c. 2, D. Lgs. 75/2017 e s.m.i.  ai titolari di un contratto di lavoro flessibile  e in possesso dei requisiti di legge, per il profilo 
professionale di “Assistente Tecnico” – Area  Acquisti e logistica (Categoria C) 

 
 

ART. 1 (REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE). 
 
Può accedere alla presente procedura concorsuale riservata al personale del Comparto in possesso dei seguenti 
requisiti generali: 
 

a) che risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’Area Vasta n. 2 dell’ASUR successivamente al 28/8/2015 
(data di entrata in vigore della Legge 124/2015); 

b) che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 
otto anni, presso l’ Area Vasta n. 2 dell’ASUR  (Il termine del 31.12.2017 è stato   modificato nel 31.12.2019,  dall’ art. 1, 
comma 466, L. 27 dicembre 2019, n. 160). 
 
I servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile, purché relative ad attività svolte o riconducibili al medesimo profilo professionale. Pertanto al servizio svolto a 
tempo determinato presso l’Area Vasta n.2 possono essere sommati ulteriori periodi di servizio resi con altre forme di 
lavoro flessibile fino alla concorrenza dei tre anni di cui al punto b). 
 
Non sono  assimilabili a tale tipologia le prestazioni lavorative effettuate per il tramite di  Aziende in regime di 
somministrazione di lavoro. 

 
Non sono comunque  valutabili ai fini della realizzazione dei requisiti di accesso i periodi di servizio maturati in posizione 
dirigenziale ex articolo 15 septies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.   

 
Gli aspiranti dovranno inoltre essere in possesso dei sottoelencati ulteriori requisiti generali per la  partecipazione al 
presente bando di concorso riservato (stabilizzazione): 
 

a)    cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come 
modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi (indispensabile specificare di 
quale condizione si tratta); 
 

b)    Idoneità fisica all'impiego; 
 
 
 
 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART483
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART483
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ART. 2 (REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE) 
 
- diploma di istruzione di scuola secondaria di secondo grado. 
 
I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal 
bando stesso per la presentazione delle domande di ammissione e devono essere documentati con le modalità di cui agli 
artt. 19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, come modificati e sostituiti dall’art.15 della Legge n.183/2011. 

 
Non è prescritto alcun limite massimo di età, ai sensi della Legge n. 127/1997, art. 3,  comma 6, fatto salvo quanto 
stabilito dall'art. 53,  del D.P.R. n. 761/1979,  in tema di collocamento a riposo. 

 
Non possono partecipare al concorso  coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo contratto collettivo. 

 
ART. 3 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).  
 
La domanda di ammissione al concorso da redigere in base all’Allegato A), esente da bollo, deve riportare in testa: 

A) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio (se diverso dalla residenza), codice fiscale; 
B) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC) presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto di legge, 

qualsiasi  comunicazione;  
e, quindi, la  dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità: 
 

1) del possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi; 
2) del comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 
3) delle eventuali condanne penali riportate e i giudizi pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente 

l’assenza); 
4) del possesso dei requisiti specifici di ammissione; 
5) dell’eventuale posizione nei confronti degli obblighi  di leva (solo per i candidati di sesso maschile); 
6) dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego; 
7) dell’eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza; 
8) degli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap 

nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per i beneficiari della L. 104/1992; 
9) dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 

2016/679) e del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00, non deve essere autenticata ma deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura concorsuale:  
 

1. la mancata sottoscrizione della domanda; 
2. la mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando; 
3. la mancanza della titolarità della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda; 
4. l’inoltro con modalità diverse da quella prevista  nel presente bando (pec); 
5. la spedizione della domanda (pec) oltre i termini di scadenza; 
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ART. 4 (DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA). 
 

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso: 
 

- un curriculum formativo e professionale datato e firmato redatto sotto forma di autocertificazione secondo il 
modello allegato (ALLEGATO B); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà redatta sull’accluso modello (ALLEGATO C);  

- tutti quegli ulteriori documenti che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria; 

- un elenco datato e firmato dei titoli e documenti  presentati; 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
I candidati potranno attestare il possesso di tutti i titoli che riterranno utili agli effetti della valutazione di merito per la 
formulazione della graduatoria, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 15 della Legge n. 183/2011 che di 
seguito si riportano: 
“Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, 
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti invece con la P.A. i certificati sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà” 
 
Pertanto, considerato che l’Ente ai sensi delle sopra citata normativa nonché della Direttiva del Ministero della Pubblica 
Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, non può né richiedere né accettare i certificati, i 
candidati, per attestare stati,  fatti e qualità personali, dovranno produrre esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e/o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui rispettivamente agli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. redatte secondo lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO C). 
 
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà non saranno oggetto di valutazione. 
 
E’ altresì possibile per il candidato autocertificare la conformità all’originale delle copie di qualsiasi altro tipo di 
documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.  
 
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, l’autocertificazione di conformità agli originali può 
essere unica, ma deve contenere la specifica elencazione di ogni documento al quale si riferisce. In ogni caso, la 
dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere tutti gli 
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre e tutti i riferimenti necessari alle 
successive verifiche d’ufficio in caso di emissione di provvedimenti favorevoli; l’omissione anche di un solo elemento 
comporta la non valutazione del titolo autocertificato. 
 
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale 
alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il 
servizio è stato prestato, la qualifica, le date di inizio e di fine servizio prestato (giorno, mese, anno), tipologia dell’orario 
svolto (tempo pieno / part-time), nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.),  
la causa di cessazione e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di 
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con 
precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della 
stessa). 

 
 
 
 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: B3E22EBE1C7389DBDDC1A49A298CA4F7B60AFCB2 

(Rif. documento cartaceo 51C56D945DA37091B77A492C272BF689F0811F2D, 225/01/AV2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

19 

Numero: 258/AV2 

Data: 17/02/2020 

 
ART. 5 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA). 

 
Le domande dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata:  

                                                                        areavasta2.asur@emarche.it  
 

Il candidato deve essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata  per l’invio della domanda 
completa della documentazione in formato PDF (In proposito, L’art. 65 del D.lgs. 7.3..2005, n. 85 e s.m.i. - Codice 

amministrazione digitale -    specifica che le istanze e le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide se trasmesse 
dall’autore mediante la propria casella di PEC purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare e 
ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato). 
 

Fatte salve tutte le altre prescrizioni previste dal presente avviso, la domanda, completa dei relativi allegati,  inviata 
tramite pec,  deve essere contenuta  in un unico file esclusivamente in formato PDF e  deve essere sottoscritta con 
firma digitale o autografa del candidato, a pena di esclusione.  
   
Sono in pratica consentite le seguenti modalità di sottoscrizione e predisposizione del precitato unico file in formato 
PDF, contenente tutta la documentazione per la partecipazione al concorso pubblico riservato: 

3. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure: 

4. sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della domanda e di tutta la 
documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità). 

 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: "Contiene domanda concorso riservato  
stabilizzazione personale comparto  c. 2 art. 20 D. Lgs. 75/2017”, unitamente al cognome e nome del candidato 
(senza abbreviazioni di parole). 
 
Non è ammessa qualsiasi forma di integrazione delle domande dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle stesse; l’eventuale riserva di invio o l’invio successivo di documenti e/o integrazione sono privi di effetto. 

 
 
ART. 6 (TERMINI DI SCADENZA). 
 
Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previa pubblicazione integrale sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche (SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE FISSATA AL 
_____________). 
 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine di presentazione 
delle domande è perentorio (pena esclusione). 
 
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure da tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo PEC indicato nella domanda. 
 
Parimenti, l'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità qualora  la documentazione dovesse risultare non 
leggibile dal Sistema PALEO di Protocollo Informatico in quanto trasmessa in formato diverso da quello sopra indicato 
(prevista, comunque l’esclusione come da  art. 3 e art.  5). 
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ART. 7 (AMMISSIONE ED ESCLUSIONE). 
 
Saranno ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano prodotto la domanda e la 
documentazione in conformità delle prescrizioni del presente bando. 
 
Non saranno ammessi al concorso riservato  coloro che siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella 

pubblica amministrazione alla data di presentazione della domanda di ammissione  (cfr. punto 3, allegato A) DGRM n. 770 

del 12.6.2018). 

Poiché la stabilizzazione si configura come meccanismo di transizione da una posizione lavorativa precaria a 
una posizione lavorativa a tempo indeterminato, ove la prima sia cessata in quanto il candidato  “medio 
tempore”  ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione, non  sarà 
possibile  accedere alla riserva di posti che costituisce  un’ eccezionale forma di reclutamento (Cfr. sentenza 
del Consiglio di Stato, sezione III n.  872 del 3 febbraio 2020). 
 
L'esclusione dal concorso sarà deliberata con provvedimento motivato, da notificarsi agli interessati entro trenta giorni 
dalla data di esecutività dello stesso. 
 
 
ART. 8 (COMMISSIONE ESAMINATRICE) 
 

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore della Area Vasta 2 ai sensi dell’art. 38 del DPR 220/01, è composta 
dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “C” dello stesso profilo di Assistente tecnico  messo a 
concorso e dal segretario. 
 
ART. 9 (PROVE D’ESAME) 
 

Le prove di esame, ai sensi dell’art. 37 DPR 220/01, sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica e in una 
prova orale. 

- Prova scritta: tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti relativi alle seguenti materie inerenti al 
profilo messo a concorso: 

 Codice degli appalti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) con particolare riferimento  all’acquisto di beni e 
servizi; 

 Elementi di Diritto Amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo e al diritto di 
accesso (L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.); 

 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 30.3.2001, 
n. 165 e s.m.i.); 

 Elementi di Diritto Penale con riferimento particolare ai reati contro la pubblica amministrazione; 
 Elementi di diritto Costituzionale 

- Prova pratica: predisposizione di atti/attività connessi alla qualificazione professionale richiesta 

- Prova orale: colloquio su argomenti della prova scritta e della prova pratica,  oltre ad elementi di informatica e 
verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nello schema di 
domanda.  
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ART. 10 (PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE DI ESAME).   
 
I titoli sono valutati in base ai criteri previsti dall’art.11 del DPR 27/3/2001, n.220. 
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti: 
a) 30 punti per i titoli; 
b) 70 punti per le prove di esame. 
I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 20 punti per la prova pratica;  
c) 20 punti per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie: 
a) titoli di carriera: punti 10;  
b) titoli accademici e di studio: punti 5; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5; 
d) curriculum formativo e professionale: punti 10. 
 
Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso 
pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è 
equiparato al servizio a tempo indeterminato. 
 
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le 
Forze armate, ai sensi dell’art.22 della legge 24/12/1986, n.958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i 
concorsi disciplinati dal DPR 220/01 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato 
abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal DPR 220/01 per il 
profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. 
 
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo 
riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale. 
 
Ai candidati ammessi saranno comunicati all’indirizzo PEC indicato nella domanda  la data ed il diario delle prove di 
esame, nel rispetto dei termini di preavviso dell'art. 7 del DPR 220/2001. 
 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. 
 
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove munite di un valido documento di identità personale. 

 
ART. 11 (GRADUATORIA).   
 
Al termine delle prove di esame la Commissione formula la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno 
superato tutte le prove.  
 
La graduatoria generale di merito è formata tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove e per 
i titoli da ciascun candidato,  con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 
n. 487 e successive modificazioni, che prevedono la preferenza per il candidato più giovane a parità di altri elementi di  
preferenza.  
 
La graduatoria generale di merito  è  approvata con determina del Direttore dell’Area Vasta n.2. 
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Si procederà  allo scorrimento della graduatoria  qualora  entro il termine di validità della graduatoria stessa ex lege il  Piano 
Triennale sui Fabbisogni del personale  adottato dall’Azienda ed approvato dalla Regione Marche  integri il posto messo a 
concorso rispetto a quello previsto nel PTFP 2019/2020,   oggetto del presente bando,  fermo restando il rispetto del limite del 
50%  dei posti disponibili,  inteso come risorse finanziarie disponibili nell’ambito delle facoltà di assunzione  che possono essere 
quindi destinate al reclutamento  speciale nella misura massima del 50%  (Cfr. punto 3.2.1, c. 2, nota 4 Circolare Ministero per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017).  

 
Art. 12 (CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA) 
 
Il perfezionamento della procedura concorsuale oggetto del presente bando/assunzione è subordinato  all’approvazione da 
parte della Regione Marche del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 adottato con Determina n. 
679/ASURDG del 27/11/2019. 
 
L’assunzione a tempo indeterminato nel posto  messo a concorso riservato è subordinata, in ogni caso,  all’esito negativo del la 
procedura di cui all’art. 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i. (Cfr. DGRM n. 770 del 12.6.2018). Nell’eventualità in cui 
venga assegnato personale collocato in disponibilità il presente concorso si intenderà revocato senza che i candidati possano 
vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente. 

 
ART. 13 (NORME FINALI). 
 
L’Area Vasta n.2  si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare il presente 
bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo indeterminato a loro insindacabile giudizio, 
qualora  se ne ravvisi l’opportunità e necessità, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
La nomina del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il 
blocco delle assunzioni, ancorché con la possibilità di deroga. 
 
É condizione risolutiva del contratto individuale a tempo indeterminato, senza l'obbligo di preavviso, l'annullamento della 
presente procedura, facendo salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della 
risoluzione. 
 
Con la partecipazione al concorso é implicita, da parte dei concorrenti, l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando. 
 
Per la partecipazione al concorso riservato di cui al presente bando non è dovuta alcuna tassa di concorso o diritto di segreteria 

da parte dei candidati. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano  le norme di legge e contrattuali vigenti, per quanto 
compatibili; In particolare, si richiama la Legge 10.04.1991 n. 125 e s.m.i. che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
Ai sensi  del  Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 2016/679) e del d. lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata, si 
informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 
parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi 
giuridici collegati all'espletamento della presente procedura. 
 
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici dell’UOC “Supporto Politiche del 
Personale”  dell’Area Vasta n. 2 oppure contattare telefonicamente il numero 0731/534864.  

 

   Fabriano,  
 

                IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
        Dr. Giovanni Guidi 
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(Allegato A) 
 

FAC-SIMILE DI DOMANDA  concorso pubblico per titoli ed esami  riservato ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. 
 

Profilo professionale ……………………………………………………………………………………………… 
                             
                             Categoria…..………………………………………………………………………………(solo per il comparto) 

 
Specialità/Specializzaione………………………………………………………………………………………. (solo per la dirigenza) 

 
AL DIRETTORE  DELL’AREA VASTA N° 2 
VIA F. TURATI, 51 
60044 FABRIANO (AN) 
Pec:  areavasta2.asur@emarche.it 

 
Il/la sottoscritto/a....................................................................................................................................................................nato/a 
………………………………………………………………………………………….………………..……. (Prov. …………) il ……….………………………, residente a 
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. (Prov. …….) in Via 
……………………………………………………………….., n. ………………….  
Domiciliato a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Prov………)  
in Via ……………………………………………………………….., n. …………………. (da indicare solo se diversa dalla residenza) 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………………………………  
(presso il quale deve essere fatto ad ogni effetto di legge qualsiasi comunicazione) 

CHIEDE 

di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami riservato ai titolari di un contratto di lavoro flessibile  in possesso 
dei requisiti previsti per la stabilizzazione  ex art. 20,  comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.,  per il seguente profilo 

professionale: 
…………………………………………………………………………………………………………………….., bandito da Codesta  Area Vasta 2 con determina 
n. ……………..   in data ..............................-  
 
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di possedere i requisiti sostitutivi; 
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .......................................(ovvero di  non essere di non essere iscritto o 

di essere stato cancellato per i seguenti motivi …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)  

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere giudizi pendenti in corso (ovvero di avere riportato le seguenti 
condanne penali …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
e/o di avere i seguenti giudizi pendenti in corso………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

4) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione, come di seguito specificato: 
□   Diploma di istruzione di scuola secondaria di secondo grado  in ……………………………………………….. conseguito in data 
…………………….. presso l’Istituto……………………………………………….., con la votazione di ……………. (solo per concorso 
riservato al comparto – Assistente tecnico); 

□    Diploma di Laurea in …………………………………….……………..  conseguito in data …………………… presso l’Università degli 
Studi di ……………………………………………, con al votazione di ……………..; 
□   Abilitazione alla professione di ……………………………………………………………conseguita in data …………………………..presso 
……………………………………………………………….; 

□ Iscrizione all'Albo dell’Ordine ……………………….. della Provincia di ..…………………................ al n.  ……..….. con 
decorrenza …………………; 

□  Diploma di Specializzazione in ………………….……………………………………. conseguito in data …………………… presso 
l’Università degli Studi di …………………………………………… 

mailto:areavasta2.asur@emarche.it
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 □ ai sensi del D.L.vo n. 257/91 o del D.L.vo n. 368/99  - durata legale del corso di studi per il conseguimento della     

stessa……………………….. (precisare) 

 □ ai sensi del _______________________________ durata legale del corso di studi per il conseguimento della 

stessa……………………….. (precisare) 

5)    di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile):  
                          ……………………….…………………………… 

5) di aver prestato  servizio presso pubbliche Amministrazioni,  le cui cause di interruzione/cessazione sono riportate 
nell’apposita casella: 
 

Denominazione Ente Qualifica Inizio Servizio 
Interruzione/Fine 

servizio 

Tipologia orario 
svolto (part-time 

/tempo pieno) 

Causa 
Interruzione/ 

cessazione 

      

      

      

      

      

      

 
6) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

7) di avere necessità dei seguenti  ausili  per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap 
e di avere necessità di tempi aggiuntivi per i beneficiari della L. 104/1992: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del  Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 

2016/679) e del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 

Al fine della valutazione dei titoli il/la sottoscritto/a  allega: 
 curriculum formativo e professionale datato e firmato redatto sotto forma di autocertificazione secondo il modello 

allegato (ALLEGATO B); 
 dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà redatta sull’accluso modello (ALLEGATO C);  
 un elenco datato e firmato di tutti i titoli e documenti  presentati agli  effetti della valutazione di merito e della 

formazione della graduatoria; 
 fotocopia di un documento di riconoscimento  in corso di validità (………………………………………………………………..………. 

n.……………………………………………………..rilasciato in data……………………………….da………………………………………………………); 
 
Al fine di consentire la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera, il sottoscritto sceglie di 
sostenere la prova orale per la lingua ………………………………..(solo per concorso riservato al comparto – assistente tecnico); 
 

Data ....................... 
 

                              ……................................................. 
                              (firma) 

                                                        (la sottoscrizione è obbligatoria, non necessita di essere autenticata e va accompagnata da un  documento di  riconoscimento  in corso di validità)  
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                                                                                                   ( ALLEGATO B) 
 
IL PRESENTE CURRICULUM VIENE REDATTO DAL/LA SIG./A 

______________________________________________________________________NATO/A 

____________________________________________ IL ____________________________,  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, 
NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, 
RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000. 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 
 
Luogo e Data              FIRMA 

       
…………………….……………………………….  
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(ALLEGATO C) 
 

 

 
 

Il/Lasottoscritto/a……………......................................................................................................Nato/a a.......................................... 

il..........................................................…………..residente in..................................................Via……………......................................... 

 

consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 445/2000) anche per i reati di 
“falsità in atti” e “uso di atto falso”, nonchè della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 - DPR n.445/2000), nel rispetto dei casi previsti dalla normativa: 
 

DICHIARA  
 

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allega copia di valido documento di riconoscimento i cui estremi sono riportati nell’allegato A 

 

 
li ...........………........     ............................................................................................... 
                  (Firma  Dichiarante)  
 

 
 
 

 

   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 - DPR 445 del 28/12/2000) 

   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 - DPR 445 del 28/12/2000) 


