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Prot. n. 23978/18 del 11/05/2018 

 

Avviso pubblico per titoli colloquio per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 
determinato, 3 anni, in qualità di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO da assegnare 
all’UOC Gestione Operativa – UOS Accoglienza. 

 
 

SCADENZA: 11 GIUGNO 2018 
DATA COLLOQUIO: (vedi art. 5) 

 
 
 

Art. 1 Premessa 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garantisce, ai sensi della L. 125/91 e dell’art.35 
comma 3 lett. c) del D.Lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle 
procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.  

Ai sensi della L. 127/97  è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi. 

Si applica il DPR 445/00 in materia di documentazione amministrativa. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate a tutti 
gli effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza sanitaria, tecnica ed 
amministrativa nel tempo vigente. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

 
Art. 2  Oggetto del bando 

 

Profilo professionale: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

n. posti:  1  a tempo determinato, 3 anni 

Assegnazione:  UOC Gestione Operativa - UOS Accoglienza dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di 
Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali) 

Attività svolte:  La UOS Accoglienza gestisce: 
 

- la parte amministrativa delle attività specialistiche ambulatoriali, ricoveri e pre-ricoveri e relativi 
flussi informativi, 

- le procedure di recupero crediti,  

- la gestione delle agende,  

- la pianificazione di collaborazioni e convenzioni con assicurazioni e mutue,  

- l’area pagamento, libera professione e solvenza, 

- il personale amministrativo di front-desk. 

- l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP). 
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Art. 3  Requisiti  di partecipazione 

3.1 REQUISITI  SPECIFICI 

a. Diploma Laurea (DL) secondo il previgente ordinamento universitario in giurisprudenza, scienze 
politiche, Economia e Commercio 

ovvero 

 Diploma di Laurea Specialistica: LS/22 giurisprudenza, LS /102 Teoria e tecniche della formazione e 
dell’informazione giuridica; LS/60 relazioni internazionali, LS/70 scienze della politica, LS /71 scienza 
delle pubbliche amministrazioni, LS/ 88 scienze della cooperazione allo sviluppo, LS/99 studi europei; 
LS/64 scienza dell’Economia, LS/84 Scienze Economico Aziendali, LS/89 Sociologia, LS/57 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 

ovvero 

Diploma di Laurea Magistrale: LM/01Giurisprudenza, LM 56 Scienze dell’Economia, LM/77 Scienze 
Economico Aziendali, LM/87 Servizio sociale e politiche sociali, LM52 relazioni internazionali, LM/56 
Scienze dell’economia, LM/62 Scienze della Politica, LM/63 scienza delle pubbliche amministrazioni, 
LM/81 Scienza per la cooperazione allo sviluppo, LM/88 Sociologia e ricerca sociale, LM/90 Studi 
europei; 

 
b. Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del 

Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo e ottavo livello bis, ovvero in 
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. 

3.2  REQUISITI  GENERALI 

 Gli aspiranti devono possedere: 

 
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani 

i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i cittadini privi della 
cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. 

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. 

c) Non essere stato: 

- destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  

- dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

- licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del Comparto Sanità (02/09/1995). 

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne  che, se 
intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 
previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità. 

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a selezione. (I vincitori, prima dell’immissione in 
servizio saranno sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pubblica del SSN  osservando 
le norme in materia di categorie protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN sono 
dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica) 
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I REQUISITI SPECIFICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 3.1, 3.2 DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL 

PRESENTE BANDO. 

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di 
ammissione alla procedura comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la 
responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci. 

 

Art. 4  Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, collegandosi al link  

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata 
alle ore 24.00 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 dall’avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di 
seguito indicate. 

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. 
 

Art. 5  colloquio 

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

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito ai titoli, si specifica che complessivamente la 
Commissione Esaminatrice disporrà di 20 punti così ripartiti: 

a) titoli di carriera: punti 10 

b) titoli accademici e di studio: punti 3 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3 

d) curriculum formativo e professionale: punti 4 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20. 
 
IL COLLOQUIO SI TERRA’ NELLA DATA E NEL LUOGO CHE SARANNO PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE SUL 
SITO AZIENDALE AL SEGUENTE PERCORSO: www.asst-lecco.it > Concorsi > Comunicazioni. 
 Pertanto ai candidati non verrà inviata nessuna comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta 
prova. 
 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento d’identità o di 

riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente. 

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it/
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 I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora stabiliti saranno 
considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza. 

 
Art. 6 Graduatoria  

La graduatoria dei candidati sarà formulata dall’apposita Commissione Esaminatrice 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 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane, ai sensi 
dell’art. 2, comma 9, della Legge 191 del 16/06/1998. 

La stipula del contratto individuale di lavoro avverrà secondo l'ordine della graduatoria.  

La graduatoria ha validità di 6 mesi e verrà pubblicata sul sito www.asst-lecco.it . Tale pubblicazione 
varrà quale comunicazione agli interessati dell’esito del concorso. 

Il vincitore dell’avviso dovrà presentare entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, 
che sarà effettuata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, autocertificazione mediante il 
modello disponibile presso gli Uffici dell’Azienda relativamente a: 

a) nascita. 

b) cittadinanza italiana. 

c) residenza. 

d) godimento dei diritti politici. 

e) stato di famiglia. 

f) casellario giudiziale. 

g) posizione relativa agli obblighi militari. 

h) requisiti di cui all'art. 2, lett. e) f) g), h), del presente bando. 

i) Altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di 
valutazione. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda non 
darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i candidati si intenderanno decaduti. 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, prima di procedere alla stipula del contratto 
individuale di lavoro  provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte del vincitore, dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando.  

Qualora dovesse emergere la carenza  dei predetti requisiti, l’Azienda non procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro e il vincitore si considererà decaduto, ferma restando la responsabilità 
individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci. 

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore Generale dell’Azienda e dal vincitore 
sarà indicata  la data di inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trattamento economico 
spettante così come determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di lavoro 
(compenso base lordo annuale €  44.354,31.= ) 

Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso, si intendono richiamate a tutti gli effetti le 
vigenti norme legislative ed in modo particolare il CCNL della Dirigenza SPTA nel tempo vigente. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente 
avviso nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

http://www.asst-lecco.it/
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 

Si informa che: 

□ i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la U.O.C. Gestione Risorse Umane e trattati dall’Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale di Lecco in base alla tipologia del procedimento; il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e 

informatici 

□ il conferimento dei dati è obbligatorio  

□ in caso di mancato conferimento dei dati l’istanza non sarà presa in considerazione  

□ i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di 

funzioni istituzionali 

□ il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di 

ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 

rivolgendosi al responsabile del trattamento 

□ il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco. Il Responsabile del 

trattamento è il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane. 

 
 

La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato, munito di 
delega) solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet aziendale. 

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 
termine, per il candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura. Tale 
restituzione potrà essere effettuata direttamente dall’interessato od a persona munita di delega, previo 
riconoscimento tramite documento di identità valido. 

 
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

 alla U.O.C. Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di 
Lecco con sede in  Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 15.30, mercoledì dalle 9.00 alle 15.30 ( 0341.489055-97-56; 
personale.concorsi@asst-lecco.it) 

 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa  Ilaria Terzi) 


