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PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 26 DEL 02.04.2013
SCADENZA: 02 MAGGIO 2013
REGIONE PIEMONTE – AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI
DI CUI ALL’ART. 18 C. 2 DELLA LEGGE 12.03.1999 N. 68
“ORFANI, CONIUGI SUPERSTITI ED EQUIPARATI, PROFUGHI”
In attuazione della deliberazione n° 2012/579 adottata dal Direttore Generale in data 21.12.2012, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, esclusivamente riservato ai soggetti di cui all’art. 18 comma 2 della
legge 12.03.1999 n. 68 “orfani, coniugi superstiti ed equiparati, profughi”, per la copertura a tempo
indeterminato dei seguenti posti presso l’Azienda Sanitaria Locale AL:
N° 3 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. C
DA DESTINARE AD ATTIVITA’ DI FRONT-OFFICE
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai CC.CC.NN.LL. in vigore per il personale delle Unità Sanitarie Locali.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 27/03/2001 n. 220, al D. Lgs. 30/12/92 n. 502,
al D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, al D.P.R. 20/12/79 n. 761, al D.M. 21/10/91 n. 458, al D.P.R. 9/5/94 n. 487, al
D.M. 740/94, alla Legge 15/5/97 n. 127, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dai CC.CC.NN.LL 01.09.1995,
07.04.1999 ed integrativo 20.09.2001. Saranno osservate le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 12/3/1999
e art. 39 c. 15 del D. Lgs. 196/95. E’ altresì tenuto presente il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66.
Il presente bando è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte e per estratto sulla G.U. della Repubblica
Italiana ed è pubblicato inoltre sul sito aziendale della ASL AL “www.aslal.it”.
REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE AL CONCORSO:
Possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, dei requisiti
previsti dal D.P.R. 220/2001, ed in particolare:
a)
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea devono comunque essere in
possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)
idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, sarà effettuato a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c)
requisiti specifici:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e
specificamente:
• orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio
ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
• coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
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•

profughi italiani rimpatriati il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n.
763;
iscrizione negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio in quanto appartenente alle categorie di
cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere tutti posseduti entro la scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
Ai sensi dell’art. 3 c.7 della Legge 15/5/97 n. 127, come modificato dalla Legge 16/6/98 n. 191, sono aboliti i
titoli preferenziali relativi all’età. Fermi restando i titoli preferenziali di cui al D.P.R. 487/94 art. 5 c. 4 e 5, se
due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame,
pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO DOVRA’:
essere redatta su carta libera;
contenere, oltre alla precisa indicazione del concorso e la richiesta di ammissione allo stesso, l’esatta
dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di quanto segue:
1)
cognome e nome in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;
2)
la data, il luogo di nascita e la residenza;
3)
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4)
il Comune nelle cui liste elettorali il concorrente è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime;
5)
le eventuali condanne penali riportate (ovvero di non avere riportato condanne penali);
6)
i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data, sede e denominazione completa degli
istituti presso i quali sono stati conseguiti;
7)
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8)
gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
9)
l’appartenenza alla categoria dei soggetti di cui all’art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999
n. 68;
10)
l’iscrizione negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio in quanto appartenente alle
categorie di cui all’art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
11)
la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando;
12)
l’eventuale diritto a precedenza o preferenza all’assunzione, a parità di valutazione (D.P.R.
487/94, L. 191/98 art. 2 c. 9);
13)
l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata ai sensi del precedente punto 2);
14)
il consenso al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la struttura organizzativa Area Personale per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché, alcuni diritti complementari tra cui quello di fare rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conforme alla legge, nonché, ancora quello di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASL AL.
15)
i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R.
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9.5.1994, n. 487 – art. 3 comma 7 L. 127/97;
16)
Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella domanda, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 20, secondo comma, della legge 05.02.1992, n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento
delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi da
accertarsi da parte dell’organo sanitario competente.
essere sottoscritta in originale dal candidato, pena l’inammissibilità dell’aspirante; ai sensi dell’art. 3
comma 5 della legge 15/5/97 n. 127, la firma in calce alla domanda non è più soggetta ad autenticazione;
essere indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale AL Area Personale – Ufficio Procedure Assuntive Via E.
Raggio 12 – 15067 Novi Ligure, e pervenirvi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando – per estratto – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, il termine medesimo si intende prorogato al primo giorno non festivo
successivo.
Ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 art. 38, del DPR n. 68 del 11.02.2005, richiamata la circolare
03.09.2010 Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, i titolari di indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione tramite PEC, alla casella di posta elettronica
certificata dell’ASL AL: aslal@pec.aslal.it
Per la validità dell’invio informatico il candidato dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica
certificata. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile,
univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra
indicato.
In caso di invio informatico, fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente avviso,
l’invio della domanda e dei relativi allegati, deve essere effettuato, in unico file in formato PDF, tramite
l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) oppure tramite la CEC-PAC personale
del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare:
1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da
un certificatore accreditato;

oppure

2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma autografa del candidato + scansione
(compresa scansione di un valido documento di identità);

oppure

3. mediante utilizzo della utenza personale CEC-PAC del candidato (di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2009),
ai sensi dell’art. 65 comma 1 c) bis del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 che ritiene valida la trasmissione
per via telematica di un’istanza alla PA da parte del cittadino “quando l’autore è identificato dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata”
di cui al servizio PEC al cittadino (CEC-PAC).
Si precisa che in caso di utilizzo di un account di PEC (non CEC-PAC), l’istanza dovrà essere inviata secondo le
modalità di cui ai punti 1 e 2.
L’invio tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC o CEC-PAC, come
sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato
nel giorno di scadenza dell’avviso.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.
Si precisa che i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso decorrono dalla data
di pubblicazione del presente bando di concorso sulla G.U. della Repubblica Italiana.
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Non saranno ammesse domande di partecipazione al concorso spedite prima della pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
a)
fotocopia non autenticata della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di
validità, nei casi e per gli effetti di seguito specificati;
b)
curriculum formativo e professionale datato e firmato dal concorrente;
c)
ricevuta versamento su conto corrente postale n. 10286151 intestato a AZIENDA SANITARIA LOCALE
AL comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 3,88 (tre/88), precisando la causale;
d)
autocertificazione dei titoli specifici:
- i titoli di studio posseduti con particolare riferimento a quello costituente requisito specifico di
ammissione, così come indicato al precedente punto c): diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
- titoli comprovanti l'appartenenza alla categoria dei soggetti di cui all’art. 18 comma 2 della legge 12
marzo 1999 n. 68 “orfani, coniugi superstiti ed equiparati, profughi” e l’iscrizione negli appositi elenchi del
collocamento obbligatorio in quanto appartenente alle categorie di cui all’articolo sopracitato;
e)
titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nell’assunzione (art. 5 c. 4 e 5 D.P.R. 487/94 L.127/97 art. 3 c.7);
f)
elenco in triplice copia, in carta semplice, degli allegati alla domanda di ammissione al concorso; si
precisa che gli allegati devono essere prodotti in unica copia;
g)
tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito;
Ai sensi delle norme vigenti in materia, dovranno essere autocertificati, pena la non ammissione:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
appartenenza alle categorie dei soggetti di cui all’art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68
“orfani, coniugi superstiti ed equiparati, profughi”;
iscrizione negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio in quanto appartenente alle categorie di
cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 sopracitata.
Potranno essere allegati i documenti atti a comprovare eventuali titoli utili ai fini della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione
riguardanti stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 45
(dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 46 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 445
del 28.12.2000.
Il possesso dei requisiti di ammissione ed i titoli e servizi che il candidato ritenga opportuno presentare agli
effetti della ammissione e agli effetti della formulazione della graduatoria devono essere dichiarati mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (che può essere contestuale alla domanda)
secondo i modelli fac-simile allegati.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (art. 46 e 47 DPR 445 del 28.12.2000) deve
obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: “il sottoscritto consapevole che in caso di dichiarazioni

mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la
sua personale responsabilità dichiara …”

L’amministrazione procede ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e qualora dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla
decadenza dell’interessato dei benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste
dalla normativa vigente.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precise indicazioni di oggetto,
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tempi e luoghi relativi a titoli, servizi, stati e qualità oggetto della dichiarazione stessa.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora non sia stata sottoscritta dall'interessato in presenza
del personale addetto, dovrà essere inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso
di validità.
Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo ai servizi prestati deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Si precisa, inoltre, che ai fini della valutazione del servizio militare la dichiarazione sostitutiva dovrà
contenente tutti gli estremi per una corretta valutazione (periodo di svolgimento, qualifica rivestita e struttura
presso la quale è stato prestato).
Le omesse o incomplete presentazioni o dichiarazioni non permetteranno l’assegnazione di alcun punteggio.
I requisiti per l’ammissione al concorso o che diano il diritto a precedenza o preferenza nella nomina devono
essere posseduti entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
La ASL AL si riserva di utilizzare l’indirizzo Pec degli istanti per inviare comunicazioni ai medesimi.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO:
Il concorso di cui al presente bando verrà espletato per titoli ed esami.
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, così come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 220/2001, sono
complessivamente 100, così ripartiti:
•
30 punti per i titoli
•
70 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
•
30 punti per la prova scritta;
•
20 punti per la prova pratica
•
20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
•
titoli di carriera: 15 punti
•
titoli accademici e di studio: 5 punti
•
pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
•
curriculum formativo e professionale: 7 punti
Nella valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice, costituita ai sensi degli artt. 6 e 44 del D.P.R.
220/2001, dovrà attenersi alle norme ed ai criteri definiti in tale decreto, ed in particolare negli artt. 8, 11, 20,
21, 22.
Le prove d’esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del DPR 483/97 in:
a)
prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica
su argomenti attinenti alla materia oggetto del concorso;
b)
prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta;
c)
prova orale: attinente alla materia oggetto del concorso e comprendente oltre che elementi di
informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra le
lingue inglese – francese, da specificarsi nella domanda di ammissione al concorso.
Il diario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell’ora in cui le medesime si
svolgeranno, sarà notificato agli interessati, tramite raccomandata a.r. oppure utilizzando la casella PEC
dell’istante, non meno di 20 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse; inoltre sarà pubblicato sul sito
aziendale della ASL AL “www.aslal.it”.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
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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 candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA:
La graduatoria concorsuale è approvata con provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale “AL” ed è
immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito
aziendale della ASL AL “www.aslal.it”.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione (art. 35
Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 così come modificato dall’art. 3 comma 87 della Legge 24.12.2007, n.
244). Essa potrà essere utilizzata per la copertura dei posti vacanti riservati alla categoria dei soggetti di cui
all’art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68 “orfani, coniugi superstiti ed equiparati, profughi”
nell’intero ambito territoriale dell’ASL AL che l’Amministrazione riterrà di coprire entro i limiti temporali di
validità della graduatoria medesima.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della
normativa comunitaria e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Servizio Sanitario
Nazionale.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita
il destinatario a presentare, entro il termine di trenta giorni dichiarazione sostitutiva di certificazione
contenente: appartenenza del candidato alla categoria protetta cui è riservata la procedura concorsuale,
composizione del nucleo familiare, residenza, cittadinanza italiana o equivalente, iscrizione nelle liste elettorali,
eventuali condanne penali riportate o di non avere riportato condanne penali e titolo di studio.
Tale dichiarazione potrà essere redatta utilizzando apposito modulo disponibile presso l’ufficio Procedure
Assuntive.
Nello stesso termine di trenta giorni, il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere
altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso contrario deve essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per la nuova Azienda o Ente.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’Azienda comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L’Amministrazione accerta, prima dell’immissione in servizio, con visita medica di controllo, l’idoneità fisica
all’impiego dei vincitori del concorso, in relazione alle funzioni specifiche del profilo e dell’attività di FrontOffice a cui le unità saranno destinate.
In mancanza dei requisiti richiesti, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
PERIODO DI PROVA:
Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intende
confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Per quanto non esplicitamente previsto dal bando, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in
vigore che regolano la materia.
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Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle AA.SS.LL.
L’ASL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet (http://www.aslal.it)
Per informazioni rivolgersi a: Area Personale - Ufficio Procedure Assuntive dell’Azienda Sanitaria Locale AL,
Sede di Novi Ligure – Via Edilio Raggio 12 – Tel. 0143 332293/0143 332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it.
IL DIRITTORE GENERALE
Paolo MARFORIO
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FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

(indirizzo PEC ASL AL: aslal@pec.aslal.it)

All’Azienda Sanitaria Locale AL
AREA PERSONALE - Ufficio Procedure Assuntive
Via E. Raggio, 12
15067 NOVI LIGURE (AL)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)__________________, nato/a a ________________ il ___________,
residente a ________________________________ in via _____________________ n. ______, porge
domanda per essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, esclusivamente riservato ai soggetti
di cui all’art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68 “orfani, coniugi superstiti ed equiparati, profughi”,
per la copertura di n. 3 posti di Assistente Amministrativo – cat. C da destinare ad attività di Front-Office,
indetto da Codesta Amministrazione con deliberazione del Direttore Generale n. 2012/579 del 21/12/2012.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o__________________(se del caso, dichiarare il possesso di
altra cittadinanza equivalente);
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________(in caso di mancata iscrizione
indicarne i motivi);
- di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ________________________ (se espletato
indicare qualifica, periodo e struttura nei quali il servizio è stato prestato);
- di avere/non avere riportato condanne penali * (in caso affermativo specificare quali **);
- di appartenere alle categorie di cui all’art. 18 c.2 della Legge n. 68/1999 (categoria protetta “orfani, coniugi
superstiti ed equiparati, profughi”);
- di essere iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 68/1999, della Provincia di _________________,
come da dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) allegata;
- di avere/non avere * necessità di ausili per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi da accertarsi da parte dell’organo sanitario competente ***;
- di essere in possesso del diploma di _________________________________________________________
conseguito in data _____________ presso ____________________________________________________;
- di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni * (in caso affermativo specificare la
qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione);
- di avere/non avere diritto a precedenza o preferenza all’assunzione * (D.P.R. 487/94, L. 191/98 art. 2
comma 9);
- di voler scegliere, tra le lingue indicate nel bando, la seguente: ___________________________;
- di essere disponibile a svolgere attività di Front-Office;
- di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente
concorso:
Sig._____________________________ Via/P.za/C.so_____________________________ (C.A.P.)__________
Città ________________________________ (Prov. _____) Tel.______________
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data

(firma per esteso)

* omettere la dicitura che non interessa
** indicare le condanne penali riportate, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che le ha
emesse, indicando se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non
menzione, ecc., nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti
*** indicare tipologia di ausili e tempi aggiuntivi
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Facsimile
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
L. 183 del 12.11.2011
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ___________________________________________________________ (_____) il _______________
(luogo)
(prov.)
residente a ____________________________________ (___) in Via__________________________ n. ____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti
falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo
unico citato decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità

D I C H I A R A:
•

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio (1): ________________________________

•

di aver partecipato ai seguenti corsi (2): _________________________________________________

•

di aver prestato i seguenti servizi (3): __________________________________________________

•

che le copie delle seguenti pubblicazioni e/o altri titoli, allegati, alla presente dichiarazione e di seguito
elencati, sono conformi agli originali: ___________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.
_______________________________
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

______________________________

(Gli interessati devono allegare una copia non autenticata del proprio documento di
riconoscimento in corso di validità).

Note per la compilazione:

1) Si intendono titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso al profilo. Qualora l’interessato
dichiari di avere conseguito titolo di studio, qualifiche, specializzazioni, abilitazioni, dovrà dichiarare anche
data, luogo, istituto di conseguimento.
SOC Personale - Procedure Assuntive e Dotazione Organica
Via Edilio Raggio n. 12 - 15067 Novi Ligure
tel. 0143 332 293/294 - fax 0143 332 299
email concorsi.novi@aslal.it - PEC aslal@pec.aslal.it
www.aslal.it

Sede legale: Viale Giolitti,2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

2) Qualora l’interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà indicare
l’oggetto degli stessi, la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono svolti, la durata, se il dichiarante vi
ha partecipato in qualità di uditore o relatore e se era previsto un esame finale.
3) Qualora l’interessato dichiari di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, presso case di
cura convenzionate o accreditate o presso privati, dovrà indicare: denominazione completa della pubblica
amministrazione o della casa di cura o del privato presso cui ha prestato servizio, la qualifica rivestita, il
periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di inizio e fine servizio), le eventuali interruzioni
(aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale,
convenzionato o dipendente; in quest’ultimo caso indicare se si tratta di rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato, a tempo pieno a part-time). In caso di servizio presso case di cura
convenzionate o accreditate indicare se il rapporto di lavoro è continuativo. Qualora il servizio sia prestato
presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio.
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