PROT. N. 0038986/21 DEL 18.05.2021

SCADENZA ENTRO LE ORE 12.00 DEL 17.06.2021

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1, D. LGS. 75/2017
DI PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO - N.1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE CAT.D

In esecuzione del decreto n. 190 del 21.04.2021 è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art.
20, comma 1, D. Lgs. 75/2017 del personale del Comparto:
COMPARTO
PROFILO:
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE (CAT. D)

N. POSTI:
1

L'Agenzia si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche
ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31/12/2022, termine di conclusione del processo di
stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa.
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, come novellato dall’art. 1, commi 466 e 468, della L. n.
160/2019 e dall’art. 1, comma 1, del D.L. 162/2019, dall’art. 2 bis, comma 2, D.L. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020 e
dall’art. 4 bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, dalle Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 3/2017, n. 1/2018 e n. 2/2018, dai documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e 19 febbraio 2018
e del 10 settembre 2020 in tema di stabilizzazione del personale precario, nonché nel rispetto della DGR n. XI/371 del
23.07.2018 e del D.L. 31.12.2020, n. 183, coordinato con la Legge di conversione del 26.02.2021, n. 21 viene pubblicato
il presente avviso per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
REQUISITI DI AMMISSIONE - GENERICI
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per
l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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b) idoneità fisica alle mansioni specifiche del profilo oggetto di avviso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima
dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/2008. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere esclusi dall’elettorato attivo;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
f)

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

g) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

REQUISITI DI AMMISSIONE - SPECIFICI
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a. risultare in servizio – anche per un solo giorno – successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in
vigore della L. 124/2015) con contratto di lavoro a tempo determinato, nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso l’ATS Val Padana;
b. essere stato assunto a tempo determinato, nel profilo oggetto della procedura, attingendo ad una graduatoria a
tempo determinato o indeterminato relativa a procedure concorsuali (ordinarie, per titoli e/o esami ovvero anche
previste in una normativa di legge) espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse dalla scrivente ATS;

c. aver maturato, alla data di scadenza del presente avviso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni nel medesimo profilo di cui al punto a).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto anni può essere stato maturato, oltre che presso l’ATS Val Padana, anche
presso altre amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relativi ad
attività del medesimo profilo professionale oggetto della presente procedura.
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione.
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione - redatta su carta libera secondo lo schema allegato al presente avviso - debitamente
sottoscritta, unitamente alla copia fronte e retro del documento d’identità in corso di validità, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale – Concorsi ed
Esami – n. 39 del 18.05.2021) – e dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’ATS VALPADANA, Via dei
Toscani n. 1 – 46100 Mantova. La domanda potrà essere recapitata mediante una delle seguenti modalità:
•

•
•

consegna all'Ufficio Protocollo Generale dell’ATS VAL PADANA:
Sede territoriale di Mantova: Via dei Toscani, 1, 46100 Mantova, Edificio 3, nei seguenti orari:
Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30
Martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30
Mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:00
Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:30 (continuato)
Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00
Telefono 0376 334534-0376 334533
Sede territoriale di Cremona: Via San Sebastiano, 14, 26100 Cremona, Edificio D, nei seguenti orari:
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 16.30
martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Telefono 0372 497222
All’atto di consegna della domanda, presentarsi con copia dell’istanza, sulla quale, su apposita richiesta, verrà
rilasciata ricevuta di consegna;
trasmissione a mezzo del servizio postale con plico raccomandato A.R.;
trasmissione tramite utilizzo di posta elettronica certificata personale del candidato (domanda e relativi
allegati in un unico file formato PDF) al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-valpadana.it, (solo se si dispone
di posta elettronica certificata personale).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro Servizio
di questa Agenzia considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte in modo
corretto.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando; le domande devono pervenire, a pena
di esclusione dalla selezione, entro tale data; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per quanto riguarda le sole domande presentate a mezzo servizio postale con plico raccomandato A.R., si considerano
pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile ma pervenute
a questa Agenzia oltre cinque giorni dal termine di scadenza del bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).
Per quanto riguarda le domande presentate a mezzo P.E.C. fa fede il messaggio di invio della P.E.C. che deve pervenire
entro le ore 12:00 del termine di scadenza del bando.
Si precisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di propria casella di posta elettronica
certificata (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria né l’invio di casella di posta elettronica certificata non personale.
La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e inviata unitamente alla documentazione sopra indicata,
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in un unico file formato pdf. La dimensione massima dei messaggi di posta PEC non deve superare i 60MB. Non sarà
possibile gestire documenti di dimensione superiore.
L'Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:
•
inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
•
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione;
•
eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.) non imputabili a colpa dell’amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
Non sarà altresì accettata alcuna documentazione integrativa trasmessa successivamente all’inoltro della domanda,
qualsiasi sia la modalità di invio, oltre i termini.
Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti dal format. In particolare, dovrà
essere indicata l’esatta denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di consentire
le necessarie verifiche.
Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei
quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
Le domande di ammissione non verranno in alcun modo controllate dagli Uffici di questa Agenzia, considerato che nel
presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.
L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da disguidi
tecnici informatici non imputabili a colpa dell’Amministrazione quali, ad esempio, l’eccessiva dimensione dei file.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Unitamente all’istanza di stabilizzazione, i candidati dovranno allegare la copia fronte e retro di un documento di identità
in corso di validità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C.
Gestione Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura selettiva e
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione
dello stesso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle
norme. Titolare del trattamento dei dati è l’ATS della Val Padana.
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L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l’ATS e/o
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.ats-valpadana.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri
Contenuti – Dati ulteriori – Privacy.
Il Data Protection Officer (DPO - Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’ATS della Val Padana è il seguente:
DPO
LTA S.R.L.

P.IVA – C.F.
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede dell’ATS della Val Padana, in Via dei Toscani 1, 46100 Mantova. In
caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato
utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.ats-valpadana.it) indicati sul sito web dell'Ente.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, questa Agenzia non può accettare, né richiedere, certificati rilasciati da
Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono essere autocertificati
dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà) del D.P.R. n. 445/2000. Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di
legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in quanto la vigente
normativa considera le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se
ricorre o meno la condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761 riguardante “La mancata
partecipazione, senza giustificato motivo, all’attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni”, in
presenza della quale il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura
della riduzione.
Si ricorda che:
-

-

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000);
l’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le
modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);
qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75); pertanto, l’assunzione del vincitore sarà subordinata
all’esito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in
caso di dichiarazioni mendaci;
nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta
individuazione del titolo autocertificato; qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto o mancasse
di elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto in considerazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Una Commissione appositamente nominata, a seguito della valutazione dei titoli, nel rispetto delle indicazioni del presente
avviso e delle vigenti disposizioni normative, procederà alla formazione di due graduatorie riferite al profilo professionale
oggetto della stabilizzazione:
 la prima formata da coloro che, ai sensi del comma 12, dell’art. 20, del D. Lgs. 75/2017, hanno priorità di assunzione
in quanto in servizio alla data del 22/06/2017 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017) nel profilo presso l’ATS
Val Padana;
 La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22/06/2017, nel profilo oggetto della richiesta
di stabilizzazione, presso l’ATS Val Padana.
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Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione,
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti
per anno;
2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;
3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione,
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1 punto per
anno;
4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;
5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risultino prestare servizio presso l’ATS Val Padana con
contratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande nel
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio ulteriore pari a 3 punti;
6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente
rapporto a tempo pieno;
7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 DPR n. 220/2001;
8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 DPR n. 487/1994.
Devono essere indicati i soli servizi prestati negli ultimi otto anni, in quanto i servizi prestati in precedenza non
verranno valutati.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito web aziendale www.ats-valpadana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente > Bandi di concorso”.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Relativamente ai posti banditi è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti
relative al personale della Comparto del S.S.N..
L’ATS Val Padana garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato – ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro – a presentare, anche
nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nomina, a pena di decadenza dei
diritti conseguenti, i documenti necessari ai fini della stipula del contratto di lavoro.
Prima dell’assunzione ed ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro l’Agenzia potrà provvedere – qualora
insorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – agli
accertamenti d’ufficio.
L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata
la data di inizio servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Agenzia comunica di non dar luogo
alla stipulazione del contratto. L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio implicano l’accettazione, senza
riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende Sanitarie.
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Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto individuale di lavoro, la violazione degli obblighi previsti nel
Codice di Comportamento dell’ATS, potrà prevedere la decadenza dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro
medesimo.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme legislative
ed in modo particolare il DPR n. 220/2001, nonché le vigenti disposizioni contrattuali.
Con la presentazione della domanda è implicita da parte del concorrente, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.
L’Agenzia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il
presente bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’UOC Gestione Risorse Umane dell’ATS Val Padana – Sede
Territoriale di Mantova, Via dei Toscani, n. 1 – 46100 Mantova (0376/334715-712) nel seguente orario: dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito web aziendale: www.ats-valpadana.it

F.to Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Mannino

L’estratto del presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale “Concorsi ed
Esami” n. 39 del 18.05.2021
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 21.04.2021
Esente da bollo e da imposta sulla pubblicità (art. 1 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, e art. 34 D.P.R. 26.10.1972, n. 639).
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