
A V V I S O   P U B B L I C O

Si porta a conoscenza che quest'ASST di Valcamonica, in esecuzione del decreto del
Direttore Generale n. 249 del 14.4.2022 intende formulare una graduatoria per assunzioni
a tempo determinato nella posizione e disciplina di:

MEDICO DIRIGENTE
AREA MEDICA E DELLA SPECIALITÀ MEDICHE 

DISCIPLINA: PEDIATRIA.

Requisiti d’ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza

di uno dei Paesi dell’UE;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) diploma di specializzazione nella disciplina, in disciplina equipollente o affine (ovvero

essere in servizio di ruolo nella medesima disciplina presso altra Azienda Sanitaria
del comparto) a quella sopra indicata;

d) iscrizione all’albo dell'Ordine dei Medici.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art.1, commi 547 e 548 della Legge n.145/2018 e s.m.i.
sono ammessi alla presente procedura selettiva anche i medici in formazione specialistica
a  partire  dal  terzo  anno  del  corso  di  formazione  specialistica.  All’esito  positivo  delle
medesime procedure i medici in formazione specialistica saranno collocati in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione di detto personale, risultato idoneo e utilmente collocato
nella relativa graduatoria, potrà avvenire solamente esaurita la graduatoria dei medici già
specialisti  alla  data  di  scadenza  del  bando.  Gli  stessi  possono  essere  destinatari  di
contratto  di  lavoro  a  tempo determinato  con  orario  a  tempo parziale  in  ragione  delle
esigenze formative. 

Nel caso non pervenissero domande di candidati in possesso della specializzazione, saranno
tenute in considerazione istanze di candidati in possesso della Laurea in medicina e chirurgia,
dell'Abilitazione alla professione, dell'Iscrizione all'Ordine dei Medici e di esperienza maturata
in ambito ospedaliero. 
Per  i  predetti  sanitari  verrà  formulata  separata  graduatoria  utilizzabile,  a  discrezione
dell'Azienda,  previo  utilizzo  della  graduatoria  degli  aspiranti  in  possesso  di  idonea
specializzazione e della graduatoria degli specializzandi. 

Alla posizione oggetto del presente avviso è attribuito il trattamento economico e giuridico
previsto dai CCNL della Dirigenza Area Sanità vigenti.

Per partecipare alla selezione è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online
sul sito:

https://asst-valcamonica.iscrizioneconcorsi.it. 

La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente
tramite procedura telematica, secondo le modalità indicate nel predetto sito internet con la
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conseguenza  che  l'utilizzo  di  modalità  diverse  di  iscrizione  non  saranno  prese  in
considerazione.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva sino alle
ore 23.59 del :

09.05.2022     

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il  termine di  cui  sopra è perentorio.  Saranno esclusi  dalla  selezione i  candidati  le  cui
domande non siano state inviate secondo le modalità sopra indicate.
Non verranno presi in considerazione eventuali  documentazioni/integrazioni inviate con
modalità  diversa  da  quelle  previste  dal  seguente  bando  (anche  se  inviate  tramite
raccomandata o tramite PEC).

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

Per la procedura di iscrizione e presentazione della domanda il candidato dovrà seguire
tassativamente le indicazioni fornite dalla piattaforma ed eventualmente fare riferimento
alla  manualistica  ivi  reperibile  e  inoltre  alle  indicazioni  operative  pubblicate  sul  sito
aziendale  www.asst-valcamonica.it  (a  portata  di  click  →  avvisi  per  concorsi)  da
considerarsi vincolante per il concorrente.

Terminata la  compilazione di  tutte  le  sezioni  presenti  il  candidato,  dopo avere reso le
dichiarazioni finali, dovrà stampare la domanda definitiva ed inoltre la stessa, comprensiva
di  tutte  le  pagine  generate  dovrà  essere  caricata  nell'apposito  spazio  munita  di
sottoscrizione  olografa,  con  la  conseguenza  che  il  mancato  rispetto  di  quanto  sopra
descritto comporterà l'esclusione dalla procedura.

Si rammenta che, come precisato nelle singole pagine di compilazione della domanda, per
alcune  tipologie  di  titoli  è  necessario,  al  fine  dell’accettazione  della  domanda e  della
eventuale valutazione di quanto dichiarato, allegare mediante  upload la documentazione
direttamente nel format on-line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- documento di identità valido;

- domanda di partecipazione sottoscritta comprensiva di tutte le pagine generate in esito
alla compilazione on-line;

- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari
di partecipare alla selezione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

- il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero.

Si precisa inoltre che per la valutazione della produzione scientifica e delle pubblicazioni il
candidato dovrà allegare integralmente gli  elaborati  con la  conseguenza che l'omessa
allegazione così come l'allegazione parziale comporterà l'impossibilità di valutare quanto
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dichiarato. 

Ogni  dichiarazione  resa  dal  candidato  sul  format  on-line  è  sotto  la  propria  personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

La data di  espletamento del colloquio, l'ora,  il  luogo e le indicazioni operative saranno
pubblicati  sulla home page del  sito aziendale di  questa ASST della Valcamonica nella
sezione “a portata di click – avvisi per concorsi”.

Tale pubblicazione vale come convocazione al colloquio a tutti gli effetti.

Si precisa che, considerato la situazione attuale di emergenza epidemiologica da COVID-
19,  il  colloquio  potrà  essere  svolto  svolto  in  modalità  telematica,  così  come  previsto
dall'art. 87 del DL 18/2020.

La graduatoria sarà formulata da un’apposita Commissione costituita dal Dirigente medico
assegnato alla Direzione medica del Presidio o suo delegato, che la presiede, dal Direttore
dell'UOC Pediatria o suo delegato e dal competente funzionario dell’Area Gestione delle
Risorse Umane con funzioni di Segretario. La graduatoria medesima sarà redatta sulla
base di un colloquio di valutazione e dei titoli documentati, o nei termini consentiti dalle
norme  vigenti  in  materia  di  semplificazione  amministrativa,  debitamente  dichiarati
(autocertificazione),  precisando  che  non  saranno  valutati  in  caso  di  attestazioni  non
idonee, inesatte o incomplete. In merito si richiamano le disposizioni sulla semplificazione
amministrativa  ed  in  particolare  il  TU  approvato  con  DPR  n.445  del  28.12.2000  e
successive modifiche ed integrazioni,  nonché la  Direttiva n.  14/2011 del  Ministro  della
Pubblica Amministrazione e semplificazione.

Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 20 punti come previsto dal D.P.R.
483/1997 che saranno così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10
- titoli accademici e di studio punti   3
- pubblicazioni e titoli scientifici punti   3
- curriculum formativo e professionale punti   4.

Per  il  colloquio  la  commissione  dispone  di  40  punti:  il  colloquio  verterà  sulle  materie
inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Il
colloquio si intende superato con il conseguimento di un punteggio pari almeno a 21/40.

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  13  del  Regolamento  Europeo  n.  2016/679  del
27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, i  dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione non
saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo
di legge, di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza a
soggetti terzi.
L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  per  legittimi  motivi,  di  prorogare,  sospendere,
revocare o modificare, in tutto o in parte, per legittimi motivi, il presente avviso.
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Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
alla voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della
pagina web. 
Le stesse saranno evase il prima possibile durante l'orario di lavoro e compatibilmente con
gli altri impegni di servizio.
Non potrà essere garantita l'assistenza nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del
concorso.

Breno, 15.4.2022
Prot. n. 8822/22

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
(F.to Dott.ssa Giovanna Mezzadrelli)
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