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PUBBLICATO SU B.U.R.L. N.  31 DEL 03.08.2022 
PUBBLICATO SU G.U. N. 73  DEL  13.09.2022 

 

SCADENZA ORE 24.00 DEL 13.10.2022 
 

(La procedura  in format ica per  la  presen tazione del le  domande sarà at t i va  a par t i re  da l  
g iorno d i  pubbl icazione del  presente bando su l la  G.U.  e  su l  s i to  aziendale e verrà 

automat icamente d isat t i vata a l le  ore 23.59  del  13.10.2022)  

 
 
 
 
 
 
 
 

t i t o lo  c lasse  sot toc lasse  categor ia  

1 4  2  1  

 

CONCORSO  PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  

In esecuzione della deliberazione n. 637  del 19 luglio 2022 è indetto 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di: 

n. 1 posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO – INFERMIERE (CAT. D). 

Al predetto profilo professionale è  attribuito il trattamento 

giuridico ed economico previsto dai  vigenti CC.CC.NN.LL. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 

candidati l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del 

presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e 

disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 

dell’Azienda.        

 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza 

di uno Stato membro che siano titolari del diritto di sogg iorno o 

del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che 

siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 

dello status di protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 bis del 

D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.).  

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli altri 

Stati devono possedere i seguenti requisiti:  

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 

appartenenza o di provenienza;  
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- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica Italiana;  

b)idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla 

mansione: l’accertamento è  effettuato dall’Azienda prima 

dell’immissione in servizio ; 

c) non avere subito condanne penali che impediscano la 

costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 

disposizioni;  

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede re agli 

impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e 

coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non san abile.  

 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 Diploma Universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6, 

comma 3, del D.Lgs. 502/92, e successive modificazioni, ovvero i 

diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, 

riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma 

universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e 

dell'accesso ai pubblici uffici;  

 iscrizione al relativo Albo Professionale: l’iscrizione al corrispondente 

albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la 

partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 

all’albo in  Italia  prima dell’assunzione in servizio.  

Il titolo di studio, se conseguito all'estero, sarà considerato utile 

purché riconosciuto equipollente ad uno dei titoli di studio italiani 

dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 

materia. A tal fine, nella domanda di partec ipazione al concorso 

dovrà essere allegato il provvedimento di riconoscimento 

dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla 

normativa vigente (atto di riconoscimento da parte del M.I.U.R). 

Le equipollenze devono sussistere alla data di s cadenza del bando. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del presente bando a pena di esclusione . A seguito della legge 

16.5.1997 n. 127  la partecipazione ai concorsi indetti da 

Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limit i di età.  

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati 
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per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile . 

L’ASST Nord Milano, con provvedimento motivato, non ammette 

al concorso ovvero non procede all’assunzione dei vincitori, 

ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, con sentenza  

passata in giudicato, per uno dei reati previsti all’art. 85 del 

D.P.R. 3/1957 e successive modifiche e integrazioni e dall’art. 15 

della L. 55/1990 e successive modifiche e integrazioni.    

 DOMANDE DI AMMISSIONE 

 Le domande di ammissione al bando di concorso in argomento 

dovranno pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente 

alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale www.asst -

nordmilano.it  sezione Amministrazione Trasparente > Bandi 

di Concorso > Concorsi  Pubblici); qualora detto giorno sia 

festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 

festivo.  

      L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 

del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda o altri motivi  non imputabili a colpa dell’azienda o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a 

forza maggiore. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 

documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo dei 

documenti è priva di effetto. 

 Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:  

1. cognome e nome; 

2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;  

3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea;  

4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali 

medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate  e/o procedimenti penali 

in corso; in caso negativo dovrà esserne dichiarata 

espressamente l’assenza ; 

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione;  
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7. i titoli di studio posseduti  ed eventuali iscrizioni ad albi 

professionali; 

8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego 

ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

10.  i titoli che conferiscono dir itto a precedenza o a preferenza 

della nomina; 

11.  il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.1992 n. 

104 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio 

handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

sostenere le prove; 

12.  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale recapito 

telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad ogni 

effetto, la residenza;  

13.  la propria autorizzazione al trattamento dei dati  personali nel 

rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

14.  la dichiarazione di presa visione e accettazione del 

regolamento aziendale accessibile sul sito aziendale.  

La domanda deve essere sottoscritta. La sottoscrizione della 

domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 non è 

soggetta ad autenticazione.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena 

esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 

PROCEDURA TELEMATICA , presente nel sito : 

https://asst-nordmilano.iscrizioneconcorsi.it  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 

attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 

per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 

disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo 

tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 

online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 

produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. 

Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.  

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso 

i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le 

modalità di seguito indicate.  

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


5 
 

 

           

Sede Lega le:  v ia l e  Mat t eo t t i  n .  83  -   20099  Sesto  San  Giovanni  (MI)   

Codice  F iscale  e  P . IV A 09320420962  -  Cent ra l ino  02 .5799 .1  

 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 

24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da 

computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 

navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione 

(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati 

JavaScript e Cookie. La compatibilità  con i dispositivi mobili 

(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la 

registrazione e la compilazione per tempo. 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet:  

https://asst-nordmilano.iscrizioneconcorsi.it  

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati 

richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e -mail (non PEC, 

non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a 

seguito di questa operazione il programma invierà una e -mail 

al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 

Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on -

line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi 

per tempo). 

 Collegarsi , una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 

stessa per modificare la Password provvisoria con una 

password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 

conservata per gli accessi successivi  al primo, attendere  poi 

qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.  

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 

la voce di menù “Selezioni”, per accedere alla schermata dei 

concorsi disponibili.  

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al 

concorso/avviso al quale intende partecipare.  

 Il candidato  accede alla schermata di inserimento della 

domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 

GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al 

concorso. 

https://asst-nordmilano.iscrizioneconcorsi.it/
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 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata 

in tutte le sue parti e dove andrà allegata la scansione del 

documento di identità , cliccando il bottone “aggiungi 

documento”. 

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine 

dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso 

“Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 

compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 

dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 

spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 

dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 

momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 

aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si 

conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 

ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 

formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 

preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 

effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 

partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di 

preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei 

titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 

personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445. 

 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 

essere autocertificati limitatamente alla data in cui v iene 

compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 

corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il 

candidato deve inserire la data di compilazione della 

domanda). 

 ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 

necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 

eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 

documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.  

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 

pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido;  
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b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadini  non italiani e non comunitari di partecipare al 

presente concorso (permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 

rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);  

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di 

studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;  

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 

concorsuali € 10,33= non rimborsabile. Il versamento 

potrà essere effettuato mediante PAGOPA collegandosi al 

link: 

 https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.ht

ml?enteToChange=ASSTNM&redirectUrl  (per dettagli 

sulla modalità di effettuazione del pagamento vedere 

allegato 2 in calce al presente bando);  

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamente 

firmata in modo autografo. La domanda allegata non deve 

riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di 

tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima pagina 

con la firma).  

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 

valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di 

studio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina 

“Titoli accademici e di studio”);  

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di 

servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina 

“Servizio presso ASL/PA come dipendente”);  

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 

sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;  

d. le pubblicazioni effettuate.  

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti 

e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 

“aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione 

massima richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli 

ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle 

sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali 

indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
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unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la 

riduzione in dimensioni.  

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti 

esplicitamente dal format, pertanto non verranno presi in 

considerazione eventuali documenti allegati diversi d a quelli 

specificatamente richiesti.  

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 

“Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali e 

confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva 

(priva della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA 

DOMANDA”.  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 

bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, 

prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 

procedere allo scarico della domanda , alla sua firma  e 

successivo upload  cliccando il bottone “Allega la domanda 

firmata”.   

 Solo al termine di quest’u ltima operazione comparirà il 

bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare 

definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 

conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.  

Il mancato inoltro informatico della domanda firma ta, con le 

modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione del 

candidato dal concorso di cui trattasi.  

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.  

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 

previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le 

risultanze all’Autorità competente.  

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 

l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici 

conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 

Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di 

appartenenza.  
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Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione 

esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto 

o incomplete. 

Non verranno presi in considerazione eventuali 

documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa d a 

quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite 

raccomandata o tramite PEC).  

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 

modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 

comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 

3: ASSISTENZA 

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 richieste di assistenza verranno evase durante 

l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 

servizio.  

Si garantisce una risposta entro 5 giorni  lavorativi dalla richiesta 

e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la 

data di scadenza del concorso.  

Si suggerisce di leggere attentamente il  MANUALE 

ISTRUZIONI  per l’uso della procedura, di cui sopra, e 

disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si 

compone il sito web e nella home page.  

 

 

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI 

ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 

domanda inviata  per la produzione di ulteriori titoli o documenti 

ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.  

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per 

la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 

l’annullamento della domanda precedentemente  redatta on-

line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 

avvenuta compilazione.  

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della 

domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando 
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la stessa modalità prevista al  paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE 

AL CONCORSO PUBBLICO’.  

 Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 

Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale 

documentazione già agli atti dell’U.O.C. Risorse Umane e 

Organizzazione.  

      Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. 

una volta scaduto il termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita 

Commissione ai sensi delle disposizioni contenute D.P.R. 

20.12.1979 n. 761 e nel D.P.R. 27.03.2001 n. 220.   

  

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 La Commissione del concorso dispone complessivamente di 100 

punti così ripartiti : 

 a)  30 punti per i titoli  

 b) 70 punti per le prove d’esame . 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami e in 

considerazione del combinato disposto ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 

220 e dell’art. 3 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni 

dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, le prove d’esame saranno due e precisamente: 

 - prova scritta 

 - prova orale. 

 I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 2001 n.  220 e dell’art. 

10 D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 e saranno così ripartiti:  

 35 punti per la prova scritta;  

 35 punti per la prova orale. 

 La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

dall’art. 11 del citato D.P.R. 220/2001, cui si fa espresso rinvio, 

nei limiti massimi così specificati : 

 a)  titoli di carriera p. 15 

 b) titoli accademici e di studio                                  p. 2 

 c) pubblicazioni e titoli scientifici  p. 3 

 d) curriculum formativo e professionale  p. 10 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata secondo le modalità 

previste dagli artt. 6 e 50 del DPR n. 220 del 27/03/2001 e sarà 

composta in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del DPR n. 

220 del 27/03/2001. 

L’amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite 

sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR 

220/2001. 
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PROVE DI ESAME 

 Le prove di esame consisteranno in: 

 prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla Commissione 

attinenti al profilo professionale messo a concorso , mediante 

svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica 

o test a risposta multipla; 

 prova orale: vertente su argomenti scelti dalla Commissione 

attinente al profilo professionale messo a concorso oltre che sulla 

verifica degli elementi di informatica e la verifica della 

conoscenza, almeno a livello iniziale, della ling ua inglese. 

 Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica  e 

della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, ove 

necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.  

 Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco dei 

candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito Aziendale 

www.asst-nordmilano.it   sezione Amministrazione Trasparente 

> Bandi di Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno 

di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per 

la presentazione dei candidati ammessi alla successiva prova 

orale, verrà dato ai candidati almeno 20 giorni prima della 

data prevista per l’espletamento della stessa. 

       Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi 

muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.  

      Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiungimento 

di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 

almeno 24/35, mentre il  superamento della prova orale è 

subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 24/35 . 

Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei giorni 

e/o orari fissati qualora le prove dovessero svolgersi in più 

sessioni. 

      I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso nei 

giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 

rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se 

non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.  

GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA  

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punti 

della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con 

l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 

del D.P.R. 9.5.1994 n.  487, e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
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Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà 

preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.2, 

comma 9, della Legge 20.6.1998, n.  191. 

E’ dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella 

graduatoria di merito tenuto conto dei benefici in materia di 

assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla Legge 

12/3/1999 n. 68 e verrà assicurato il rispetto delle riserve pre viste 

dall’art. 18 comma 7 del D.L. 8 maggio 2001 n. 215 con 

accantonamento del 30% dei posti messi a concorso a favore dei 

militari volontari delle Forze Armate, in ferma prefissata ed in 

ferma breve, congedati senza demerito.  

      La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento del 

Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente efficace.       

La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di 

personale nel profilo oggetto del concorso presso tutti i Presidi 

dell’Azienda . 

 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti 

conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di rito 

prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del 

contratto individuale di lavoro.  

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà 

luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.  

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di 

idoneità  (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, 

alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 

impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 

tempo indeterminato.  

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiarare, 

sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di  

impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  in caso contrario, unitamente 

alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazion e di 

opzione per il nuovo ente di appartenenza.  

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti 

giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in 

servizio. Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo 

l’espletamento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di 

cui all’art. 25 del CCNL 21 maggio 2018.  
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I candidati assunti attraverso il presente bando di concorso 

dovranno permanere alle dipendenze della ASST Nord Milano, per 

il periodo stabilito ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis del D.lgs. 

165/2001. 

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello 

stesso, vengono applicate le norme contenute nel D.P.R. 27 marzo 

2001 n. 220. 

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 

revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 

rilevasse la necessità o l’opportunità senza che i candidati 

possano avanzare diritti o pretese.  

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si 

riserva di elevare il numero dei posti banditi all’atto 

dell’approvazione della graduatoria. 

Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO 

DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.  
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali è necessario per permettere 

l’espletamento della selezione per l’espletamento dell’incarico e 

rientra nelle attività amministrative e di gestione operativa legate 

ai servizi forniti . Il trattamento dei dati  personali è da 

considerarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del Regolamento 

Europeo. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE  

I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra 

richiamata, del segreto professionale e degli obblighi di 

riservatezza ai quali è tenuto tutto il personale dell’Azienda Socio 

Sanitaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato anche attraverso strumenti informatici. Il trattamen to 

sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento europeo. I dati saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il periodo d i 

conservazione (salvo diverse disposizioni di Legge) coincide con 

il diritto di Cancellazione/Oblio (cinque anni)  

COMUNICAZIONE DEI DATI 

La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la 

partecipazione alla selezione pubblica.  
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DESTINATARI DEL TRATTAMENTO 

I dati personali e sensibili non possono essere diffusi, ma possono 

essere comunicati in tutti i casi previsti dalla legge, per le finalità 

segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono essere trasmessi, 

per le finalità sopra citate, anche a  soggetti terzi in rapporto 

contrattuale con l’Azienda, i quali, in ogni caso, saranno nominati 

responsabili esterni del trattamento.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

I diritti dell’Interessato possono essere esercitati, rivolgendosi al 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) mediante una delle 

modalità sotto specificate (posta elettronica, telefono, posta 

ordinaria). 

L’interessato può chiedere al RPD, in qualunque momento, 

attraverso le modalità sopra descritte:  

1. l’accesso ai dati personali,  

2. la rettifica, la cancellazione degli stessi;  

3. la limitazione del trattamento;  

4. la revoca del consenso, qualora il trattamento sia basato 

sull’articolo 6, par. 1, lettera a) del Regolamento europeo, senza 

che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basa to sul consenso 

prestato prima della revoca.  

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento:  

1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati);  

2. alla portabilità dei suoi dati.  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giur isdizionale, 

l’Interessato che ritenga che il trattamento dei dati sia svolto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016, 

ha il diritto di proporre reclamo all’autorità competente.  

Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il RP D fornirà - in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo 

automatico - i dati personali richiesti secondo le modalità di 

legge. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, Viale 

Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Tel. 02-5799.1; 

Indirizzo e-mail: protocollo@pec.asst-nordmilano.it  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)  

Dott.ssa Maria Francesca Fasano, Viale Matteotti, 83 - 20099 

Sesto San Giovanni (MI); Indirizzo e-mail: rpd-dpo@asst-

nordmilano.it  

 

mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
mailto:rpd-dpo@asst-nordmilano.it
mailto:rpd-dpo@asst-nordmilano.it
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Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà essere 

richiesta all’U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione dell’ASST 

Nord Milano in Via Massimo Gorki 50, piano terra palazzina 

uffici nuova - settore B – Cinisello Balsamo (Mi), da lunedì a 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, tel. 02   5799.8825. 

Il presente bando di  concorso è pubblicato sul sito Aziendale 

www.asst-nordmilano.it  sezione Amministrazione Trasparente > 

Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici .  

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione 

di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 

legale, ai sensi del comma 1 dell’art.  32 della Legge 18 giugno 

2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle previste 

prove selettive. 

 

13 settembre 2022 

 
 

IL DIRETTORE 

SANITARIO 

IL DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

     IL DIRETTORE 

       SOCIOSANITARIO 

  (d.ssa Anna Lisa Fumagall i)    (dott . Giovanni Palazzo)    (d.ssa Barbara Mangiacavalli)  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                (d.ssa Elisabetta Fabbrini)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.icp.mi.it/
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allegato 1 

 

INFORMATIVA PRIVACY  U.O.C.  RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE –  
PROCEDIMENTI SELETTIVI  

 
Gentilissimo/a, 
con questo documento ASST Nord Milano Le fornisce le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

1.  QUALI SUOI DATI  RACCOGLIAMO?  

Per le finalità di cui al seguente punto 2., i dati raccolti sono, o potrebbero essere: 

  Anagraf ic i  ,  Profess ione e i s truz ione,  Dat i  d i  contatto .  

  Etnia  e opin ion i  rel ig iose.  

  Eventualmente,  d i  sa lute.  

  Eventualmente,  Giudiz iar i  (Condanne penal i ) .  
 

2. A QUALE SCOPO UTILIZZIAMO I SUOI DATI PERSONALI? 
L’ASST utilizzerà i dati suddetti – qualora necessari - per gestire tutte le fasi di selezione e assunzione del 
personale dipendente a tempo determinato e indeterminato. Per le procedure di conferimento degli 
incarichi dirigenziali. Per le procedure di conferimento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo. 
 

3. SULLA BASE DI QUALE FONDAMENTO GIURIDICO? 
Il trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale del Titolare e per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico. 
 

4. COME VENIAMO A CONOSCENZA DEI SUOI DATI PERSONALI? 

I Suoi dati potranno essere acquisiti da Lei oppure da Enti e/o Uffici competenti. 
I dati che La riguardano non verranno utilizzati per attività di profilazione, né verranno prese decisioni in 
maniera automatica sulla base degli stessi. 
 
5. A CHI E’ POSSIBILE COMUNICARE I SUOI DATI? 
I Suoi dati saranno resi accessibili per le finalità di cui al punto 2. a: 

- Operatori aziendali regolarmente autorizzati, altre Strutture aziendali competenti 
- Soggetti esterni in qualità di “Responsabili del trattamento” (es.: società informatiche, Enti Pubblici 

che richiedono l’utilizzo della graduatoria in essere) 
- Soggetti cui la comunicazione è dovuta per legge. 

I Suoi dati non saranno diffusi, né trasferiti in Paesi extra UE. Solo l'esito della procedura e la relativa 
graduatoria di merito sono pubblicati sul sito aziendale e quindi accessibili ai terzi. Infatti i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ex lege sul sito istituzionale hanno visibilità non limitata. 
 

6. IN CHE MODO E PER QUANTO TEMPO POTREMO CUSTODIRE I SUOI DATI PERSONALI? 
I Suoi dati personali possono essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 
Il Titolare li tratterà per il tempo necessario ad adempiere alle finalità espresse. Salvo quanto diversamente 
espresso dalla normativa cogente, i Suoi dati personali saranno conservati nei nostri archivi per il tempo 
previsto dal vigente Titolario e Massimario di scarto di Regione Lombardia. 
 

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI E A CHI SI PUO’ RIVOLGERE? 

In relazione ai dati conferiti, l’interessato ha il diritto, compatibilmente con gli obblighi di legge vigenti, di 
ottenere l’accesso ai propri dati, copia, rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento), e di revocare il consenso prestato. Si informa che l’esercizio 
dei diritti civili fondamentali dei soggetti coinvolti in eventuali emergenze epidemiologiche, compreso il 
diritto alla protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 23 del Regolamento UE 2016/679, può 
subire limitazioni in virtù dell’interesse pubblico generale alla tutela della salute pubblica. 
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Alla Sua richiesta di esercizio dei diritti verrà dato riscontro entro 30 giorni, con eventuale possibilità di 
proroga di altri 30 giorni ai sensi di legge. 
Nel caso in cui il trattamento avvenga in violazione del citato Regolamento e delle disposizioni nazionali 
collegate, l’interessato ha diritto, inoltre, di proporre reclamo al Garante o di adire le opportune sedi 
giudiziarie. Per maggiori informazioni o per esercitare i diritti sopra espressi, può contattare: 
Titolare del Trattamento dei Dati personali: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, Viale 
Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Tel. 02-5799.1; Indirizzo e-mail: p rot oco l lo@ p ec.a s st -
nor dm i la no. i t  

Resp o nsa b i le  Pr ivacy  d i  Un ità:  Dirigente U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione Dott. Lelio Viverit, 
Viale Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Tel. 02-5799.8815; risorse.umane@asst-nordmilano.it 
Resp o nsa b i le  d e l la  Pr ote z ione  de i  Da t i  per so na l i /DPO :  Dott.ssa Maria Francesca Fasano, Viale 
Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI); Indirizzo e-mail:  r pd -d po@ as st -no r dm i la no. i t  
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                                                                                                                                                                               allegato 2 

PAGAMENTI INFORMATICI 
Riferimento normativo: Art. 36, d.lgs. n. 33/2013; art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005. 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO PER SOGGETTI PUBBLICI 
Banca d’Italia : n. 0319700 per gli Enti e le Amministrazioni con obbligo di girofondo 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO PER SOGGETTI PRIVATI PAGOPA 
Con riferimento a quanto previsto dall’Art. 65 comma 2 del D.LGS n. 217 del 13/12/2017 
modificato dal DL “Semplificazione e Innovazione Digitale” n.76/2020, che dispone che a partire 
dal 01/03/2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad integrare la piattaforma 
PagoPa nei propri sistemi di incasso procedendo con le seguenti modalità: 
 
1) in caso di ricezione di avviso di pagamento con specifico CODICE IUV, il pagamento potrà essere 
fatto mediante uno dei seguenti canali: 

 compilazione del form tramite il seguente link: 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTNM&redire

ctUrl 

 presso gli sportelli delle banche e degli altri prestatori di servizio di pagamento aderenti 

all’iniziativa, come ad esempio: 

→ sportelli del Tesoriere di ASST NORD MILANO (INTESA SANPAOLO SPA) 
→ presso le agenzie della tua banca 
→ presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 
→ presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica, Tabaccherie, ricevitorie 
→ presso gli Uffici Postali home banking dei Prestatori di Servizi di Pagamento – PSP 
(riconoscibili dai loghi 
CBILL o PagoPA); l’elenco degli abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla 
pagina: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 

 
2) in caso di pagamento “spontaneo” (intenso come senza avviso di pagamento con specifico 
CODICE IUV), il pagamento potrà essere effettuato previa generazione dell’avviso di pagamento 
con Codice IUV da effettuare accedendo, fino a diverse successive indicazioni, al sito web di 
Regione Lombardia tramite il link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTNM 
&redirectUrl 
 

selezionando nella Sezione “Altre tipologie di pagamento” quella di interesse tra le seguenti: 
  
- ACCESSO AGLI ATTI  
- AFFITTI E ALTRI PROVENTI  
- DONAZIONI  
- ISCRIZIONE CORSI 
 - ONERI LEGALI PER CONTENZIOSI  
- PAGAMENTO DA DIPENDENTI  
- RIMBORSI VARI  
- TASSE CONCORSI PUBBLICI  
- VITTO FAMILIARI DI DEGENTI  
- BUONI PASTO 


