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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 

Borgo Garibaldi 12 - 00041 Albano Laziale (RM) 

Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04737811002 

 

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO, Categoria D 

 

In esecuzione della Deliberazione n. 1042 del 21/11/2018, adottata ai sensi della normativa vigente in 

materia di accesso al pubblico impiego e di contratti a tempo determinato, è indetto un Avviso Pubblico, per 

titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo 

determinato nel profilo professionale di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, Categoria D, per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato su posti vacanti o per assenze a vario titolo di dipendenti della 

ASL ROMA 6 con la medesima qualifica. L’Avviso è indetto e sarà espletato ai sensi della normativa di cui 

al D.P.R. n. 220/2001, al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al D. Lgs. 11 aprile 2006, 

n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 

2005, n. 246), nonché alla Legge n. 127/1997 e s.m.i., ed al D.P.R. 487/1994 per quanto applicabili. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE (artt. 2, 4 e 36 D.P.R. n.220/2001) 

Per l’ammissione all’Avviso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

1) Requisiti Generali: 

 a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– 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 soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.  

  b) idoneità fisica allo svolgimento delle attività proprie del profilo da ricoprire. L’accertamento 

dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. Il 

personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed enti del Servizio Sanitario Nazionale è dispensato 

dalla visita medica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; 

  c) essere titolari dei diritti civili politici; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e non essere 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 

2) Requisiti Specifici:  

Il candidato deve aver conseguito il seguente titolo di studio: 

a) Lauree triennali conseguite ai sensi del DM 509/99:  
- Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione (17); 

- Classe delle lauree in scienze economiche (28); 

- Classe di lauree in scienze dei servizi giuridici (2) 

- Classe delle lauree in scienze giuridiche (31) 

- Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali (15)  

- Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione (19) 

- Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (35) 

- Classe di lauree in scienze del servizio sociale (6) 

- Classe di lauree in scienze della comunicazione(14) 

- Classe di lauree in scienze sociologiche (36)  

b) Lauree triennali conseguite ai sensi del DM 270/04:  

  L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 

  L-33 Scienze economiche  

  L-14 Scienze dei servizi giuridici 
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  L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

  L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 

  L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

  L-39 Servizio sociale  

  L-20 Scienze della comunicazione  

  L-40 Sociologia  

 

3) Sono ammessi, quali titoli superiori, i seguenti: 

Lauree V. O. in: Economia e Commercio, Scienze economiche, Economia Aziendale, Scienze 

Economiche e bancarie, Scienze Economiche e sociali, Scienze bancarie e assicurative, Economia 

Ambientale, Giurisprudenza, Scienze Politiche ed equipollenti, Sociologia ed equipollenti; 

Lauree Specialistiche in: 

 Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (13S); 

 Finanza (19S);  

 Giurisprudenza (22S); 

 Pubblicità e comunicazione d'impresa (59S) 

 Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S); 

 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S); 

 Relazioni internazionali (60S); 

 scienze dell'economia (64S); 

 scienze della comunicazione sociale e istituzionale (67S); 

 scienza della politica (70S); 

 scienze delle pubbliche amministrazioni (71S); 

 scienze per la cooperazione allo sviluppo (88S); 

 scienze economico-aziendali (84S); 

 sociologia (89S); 

 studi europei (99S); 

 teoria della comunicazione (101S); 

 Statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); 

 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (83/S); 

 Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione Giuridica (102/S); 

 Lauree Magistrali in: 

 LM-56 Scienze dell'economia; 

 LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; 

 LM-77 Scienze economico-aziendali; 

 LM-16 Finanza; 

 LMG/01 - Giurisprudenza; 

 LM-19 Informazione e sistemi editoriali; 

 LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità; 

 LM-92 Teorie della comunicazione; 

 LM-93 Teorie e metodologie dell'e- learning e della media education; 

 LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; 

 LM-52 Relazioni internazionali; 

 LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 

 LM-90 Studi europei; 

 LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; 

 LM-62 Scienze della politica; 

 LM-88 Sociologia e ricerca sociale; 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per 

la presentazione delle domande di ammissione, pena esclusione dalla selezione. 

La partecipazione alle pubbliche selezioni indette da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di 

età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127/1997 e s.m.i. 

A norma dell’art. 7 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 

per l’accesso al lavoro. Con la partecipazione all’Avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione 
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senza riserve delle condizioni del presente bando. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, 

modificare e revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di 

concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al sito www.aslroma6.concorsismart.it. 

Il candidato dovrà prioritariamente accedere alla piattaforma o con SPID o registrandosi alla stessa 

piattaforma; una volta ottenute le credenziali d’accesso (user id e password) l’aspirante dovrà compilare lo 

specifico modulo online seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato conclude correttamente la 

procedura online di iscrizione al concorso di cui al precedente capoverso e riceverà dal sistema il messaggio 

di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il link al file riepilogativo del 

contenuto della domanda presentata nella quale vanno indicati correttamente: 

 la data, il luogo di nascita e la residenza; 

 il  comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali, ovvero i 

  motivi  della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

 le eventuali condanne penali riportate; 

 la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

 i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 

o preferenze. 

 

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà 

acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale o prima della preselezione 

qualora venga prevista. Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto 

non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e 

con modalità diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio (B.U.R.L.). Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno 

successivo non festivo. Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo 

giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità 

alcuna. 

L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così 

come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini. 

 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 al 

D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44 

bis): 

 le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 

fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

 nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 

certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 

47 DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di 

atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa da parte dei 

candidati. 

La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online consente  

all’Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili 

rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei 

titoli.  
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L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o 

incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una 

corretta valutazione. 

 

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 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 trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera.  

 

Nello specifico, nella compilazione della domanda online: 

- la dichiarazione relativa al titolo necessario per l’ammissione, deve essere resa nella sezione “Titoli di 

Studio” della domanda online, e il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale è stato conseguito e la 

data del conseguimento. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve avere ottenuto, entro la data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il 

riconoscimento al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità, e allegato alla domanda; 

- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere rese 

altresì nella stessa sezione “Titoli di Sudio”.  

- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza, presso Aziende ed Enti del SSN, 

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura 

convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, nel profilo professionale a concorso e/o categoria inferiore, 

devono essere rese nella procedura online nella sezione dedicata e devono contenere l’esatta denominazione 

dell’ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il 

periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part time (in 

questo caso specificare la percentuale) anche qualora il servizio sia stato prestato attraverso Agenzie 

Interinali/Cooperative/Aziende Private; 

il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio; 

- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi 

dell’ art. 22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data di 

scadenza per il termine utile per la presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura online 

nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al 

punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; 

nel caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel 

curriculum; 

- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 

volontaria e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se svolti in 

profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 

220/2001, nella procedura online nella sezione sopra menzionata; 

- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, in regime di libera professione o di collaborazione 

coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nella domanda anche qualora il servizio sia stato 

prestato attraverso Agenzie Interinali/Cooperative/Aziende Private; 

il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale, 

l’eventuale categoria di inquadramento o il tipo di mansioni svolte, la struttura presso la quale l’attività è 

stata svolta, la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del 

contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione; 

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura con rapporto di dipendenza o libera 

professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere inserite 

nella sezione dedicata; 

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico (IRCCS) privati, devono essere rese nella domanda online; è necessario che l’aspirante indichi 

l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, 

la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o part time; 

- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento devono essere rese nella domanda online: 

la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative 

effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM; 
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- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici devono essere rese nella domanda 

online e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della 

docenza e ore effettive di lezione svolte. 

Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione online, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, nella sezione di riferimento, l'ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di 

ciascuna delle prove previste, specificando altresì, ai sensi dell’art 25 comma 9 del D.L. 90/2014 convertito 

con modificazioni dalla legge 114/2014, la percentuale di invalidità.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, 

ESCLUSIVAMENTE la copia di: 

 un documento di riconoscimento legalmente valido; 

 eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto 

del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome; 

 eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale e eventuale 

necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste in relazione 

al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992; 

 equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero; 

Si specifica che le esperienze professionali e di studio oggetto del curriculum del candidato vengono desunte 

da quanto dichiarato dallo stesse nelle apposite voci della domanda online. Pertanto il candidato non deve 

allegare il curriculum vitae alla domanda.  

 

EVENTUALE PRESELEZIONE 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, in 

caso di ricezione di un numero di domande superiore a 300, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

effettuare una preselezione predisposta direttamente dall’Ente stesso e/o con l’ausilio di aziende 

specializzate. 

Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11/8/2014, n.114 la persona affetta da 

invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e 

pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alla prova orale. 

La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nell’accertare il grado di professionalità posseduto 

in relazione a quanto chiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento 

attraverso quiz a risposte multiple su materie previste per il colloquio.  

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti 

informatici per la correzione della stessa. Almeno 20 giorni prima dell’inizio della data prevista per la 

preselezione, sul sito internet della ASL ROMA 6 nella sezione Concorsi/Bandi sottovoce Avvisi nella 

pagina relativa all’Avviso stesso saranno pubblicati: 

- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi; 

- le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione; 

- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione. 

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido 

documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari all’Avviso quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla loro 

volontà. Non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata. Il 

punteggio conseguito alla preselezione non influirà sul punteggio attribuito nella valutazione della prova 

orale.  

Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione all’avviso. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che si classificheranno nelle prime 300 (trecento) posizioni più 

eventuali ex aequo, in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla prova preselettiva. 

La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un questionario di n. 30 domande. 

In merito alla correzione si stabilisce che saranno attribuiti: 

per ogni risposta esatta: +1 punto; 

per ogni mancata risposta o per risposta annullata punti: -0,01; 

per ogni risposta errata punti: - 0,51  

La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.  
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L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet della 

ASL ROMA 6 (www.aslroma6.it) nella sezione Concorsi e Bandi sottovoce Avvisi ed avrà valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

I candidati che avranno superato la preselezione saranno convocati alla prova orale con le modalità 

previste al successivo paragrafo “Diario delle prove di esame”. 

 

AMMISSIONE E / O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono disposte con provvedimento della UOC Gestione Risorse 

Umane della ASL ROMA 6.  

L’eventuale esclusione o ammissione con riserva dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella 

domanda online ed alla documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti 

nonché di quelli le cui domande risultino irregolari, è sempre disposta con provvedimento della UOC 

Gestione Risorse Umane della ASL ROMA 6.  

Ai candidati ammessi con riserva verrà data comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al fine di 

consentire loro di sciogliere la riserva e poter partecipare all’Avviso in parola. 

I candidati che avranno superato la preselezione saranno ammessi a partecipare alla prova orale.   

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione attraverso il sito internet della ASL ROMA 6 

(www.aslroma6.it) nella sezione Concorsi e Bandi sottovoce Avvisi ed avrà valore di notifica a tutti gli 

effetti.  

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/2001, su 

proposta del Direttore Generale dell’Azienda per la quale è stato emesso il presente bando di Avviso. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità 

previste dall’art. 6 del D.P.R. 220/2001. 

 
VALUTAZIONE/PUNTEGGIO TITOLI E COLLOQUIO 
Verranno adottati i seguenti punteggi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8 e 11 del D.P.R. n. 220/2001: 

 i punteggi per i titoli ed il colloquio, ammontanti complessivamente a punti 100, sono così 

ripartiti: 

               -    40 punti per i titoli; 

               -  60 punti per il colloquio; il colloquio si intende superato positivamente se il 

candidato ottiene un punteggio di almeno 36 (trentasei)/60; il candidato che ottenga un 

punteggio inferiore a 36/60 nel colloquio è da considerarsi non idoneo da parte della 

Commissione. 

I punteggi per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

 Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 20; 

 Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 11; 

 Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 4; 

 Altre esperienze formative e professionali che non rientrano nelle voci sopra indicate (Curriculum): 

fino ad un massimo di punti 5; 

Per la valutazione dei titoli la Commissione si atterrà a quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 220/2001. 

Di seguito nel dettaglio i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli in coerenza con quanto disposto 

dagli artt. 11, 20, 21 e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Marzo 2001, n. 220 

 

TITOLI DI CARRIERA (FINO AD UN MASSIMO DI 20 PUNTI) : 

I titoli di carriera saranno valutati secondo quanto disposto dall’art. 11, punto a 1; nella valutazione degli 

stessi saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22 del citato D.P.R. 220/2001 in merito alle 

valutazioni ed equiparazione dei servizi prestati. 

1) I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili (art. 11, punto a 2); 

2) Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi 

continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni; non sono valutati periodi di 

servizio pari o inferiori a quindici giorni (art. 11, punto a 3); 

3) I servizi sono valutati fino alla data di acquisizione della domanda nelle modalità previste da 

presente bando; 

4) I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro 

previsto dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro(art. 11, punto a 4); 
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5) Qualora non siano chiaramente indicate le date di inizio e fine dei periodi di servizio ma solo 

genericamente il mese di inizio e quello di  cessazione, il servizio sarà valutato dall’ultimo giorno 

del mese di inizio al primo giorno del mese di cessazione; 

6) Gli eventuali servizi prestati all’estero sono valutati secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R. 

220/2001; 

7) Il servizio prestato presso strutture private è valutato solo se risulta l’accreditamento o 

l’equiparazione con il SSN. In tal caso il servizio è valutato per il 25% della durata del servizio 

prestato presso aziende del SSN (art. 21 del D.P.R. 220/2001); 

8) Il servizio prestato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni è equiparato al servizio 

prestato a tempo indeterminato; 

 

Per i titoli di carriera vengono previsti i seguenti punteggi 

a) I servizi prestati nella qualifica a concorso presso le PP.AA. (Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale) sono valutati 1 punto per anno e 0,0833 per mese; 

b) I servizi prestati presso le PP.AA. in qualifica superiore a quella messa a concorso purché in profilo 

attinente a quello a concorso sarà valutato 1,50 punti per anno (0,125 mese); 

c) I servizi prestati presso le PP.AA. in qualifiche inferiori a quella messa a concorso sono valutati al 

50% di quelli di cui al punto a); 

d) I servizi prestati presso le PP.AA. (Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale) attraverso 

Agenzie Interinali/Cooperative/Aziende Private sono valutati 0,40 punti per anno (0,03 mese); 

e) I servizi prestati presso le PP.AA in qualifiche/mansioni non attinenti al profilo messo a concorso 

non saranno valutati.  

TITOLI ACCADEMICI  E DI STUDIO (FINO AD UN MASSIMO DI 11 PUNTI) 

I titoli superiori, così come enucleati al punto 3) saranno valutati con un punteggio pari ad 1,25 punto per 

ogni  Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento. 

Per ogni eventuale altra laurea triennale così come sopra enucleate ai punti 2a) e 2b), esclusa quella 

necessaria quale requisito di accesso al presente bando, verrà attribuito un punteggio di 0,50 cadauna.  

Il Dottorato di Ricerca nelle materie che consentono la partecipazione al presente bando verrà valutato con 

un punteggio di massimo punti 2. 

I master verranno valutati, qualora attinenti, con:  

0,35 punti per quelli di I livello; 

0,70 punti per quelli di II livello; 

Per eventuali corsi di specializzazione attinenti verrà conferito un massimo di max 0,30 cadauno. 

Qualsiasi titolo non attinente non sarà oggetto di valutazione. 

PUBBLICAZIONE E TITOLI SCIENTIFICI (FINO AD UN MASSIMO DI 4 PUNTI) Le 

pubblicazioni saranno valutate in relazione ai criteri sopra esposti relativamente al grado di attinenza delle 

stesse con la posizione funzionale da conferire tenendo conto dell’originalità della produzione scientifica, 

dell’importanza della rivista o del libro pubblicato, dei contenuti dei singoli lavori all’eventuale 

collaborazione con più autori. Devono essere edite a stampa e allegate in copia alla domanda online e 

autocertificate ai sensi della normativa vigente quali copie conformi agli originali in possesso del candidato. 

Non saranno valutate le pubblicazioni dove non risulti l’apporto del candidato. 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI (Curriculum) (FINO AD UN MASSIMO 

DI 5 PUNTI)  

La Commissione valuta secondo i dettami dell’art. 11 del D.P.R. 220/2001 le attività professionali e di 

studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie ed in 

particolare così suddivisi: 

-         abilitazione albi professionali attinenti al profilo a concorso          1,00 cad. 

-         corsi di aggiornamento attinenti  di durata non inferiore a 6 ore.                    min  0,05 - max 0,50 cad. 

          Non verranno presi in considerazione corsi di durata inferiore.   

-         partecipazione ad altri congressi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento  

          attinenti con relazioni o comunicazioni finali max 0,20 cad. 

- attività di docenza a corsi, convegni, incontri, ecc. attinenti al profilo a concorso 0, 25 cad. 

- attività professionale o esperienze lavorative attinenti presso Aziende private 0,01 mese (0,12 anno) 

- esperienze lavorative attinenti con contratti di collaborazione/progetto in libera professione  presso  

          enti pubblici anche attraverso Cooperative/Aziende Private  0,02 mese (0,24 anno) 
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Si specifica che le esperienze professionali e di studio oggetto del curriculum del candidato vengono desunte 

da quanto dichiarato nelle apposite voci della domanda online e pertanto non si prevede con il presente 

bando di inviare copia del proprio Curriculum vitae.  

L’eventuale partecipazione del candidato a stage/tirocini formativi non formerà oggetto di punteggio.  

                                    

I periodi di prestazione lavorativa che dovessero sovrapporsi temporalmente, per l’attribuzione del 

punteggio, verranno considerati come una sola attività lavorativa nel senso più favorevole al candidato. 

Non saranno valutate partecipazioni a congressi, convegni, seminari corsi di aggiornamento e simili, con o 

senza comunicazioni qualora non attinenti. 

Il punteggio della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul portale web della ASL ROMA 6 

http://www.aslroma6.it, nella sezione “Bandi e Concorsi” - sottovoce Avvisi”, prima dell’effettuazione della 

prova orale. 

 
I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 11, 

20, 21 e 22 del DPR 220/01. 

 
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME - PROVA ORALE 

I candidati che avranno superato la preselezione saranno convocati a sostenere il colloquio attraverso una  

comunicazione individuale mezzo mail comunicata nella domanda online. In ogni caso le indicazioni su data 

orario e luogo della prova orale saranno pubblicati sul portale web della ASL ROMA 6 

http://www.aslroma6.it, nella sezione “Bandi e Concorsi” - sottovoce Avvisi”, almeno 20 giorni prima 

dello svolgimento della prova orale. 

Tale procedura viene considerata quale notifica a tutti gli effetti ed i candidati che non si presenteranno a 

sostenere la prova nel giorno e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari all’Avviso quali che siano le 

cause dell’assenza, anche indipendenti dalla loro volontà. 

Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità. 

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:  

 Nozioni di legislazione sanitaria nazionale e regionale; 

 Nozioni di diritto amministrativo; 

 Nozioni di contabilità generale e finanziaria; 

Ai sensi degli artt. 3 comma 5 e 43 comma 2 del DPR 220/2001, nel corso della prova orale saranno valutate 

le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua Inglese.  

  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria generale di merito sarà formulata dall’apposita Commissione Esaminatrice, secondo l’ordine 

del punteggio conseguito nella votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della 

valutazione dei titoli presentati e della prova orale con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 

previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e ss.mm.ii, dall’art. 3, comma 7 della Legge n. 127/1997 e dalla Legge 

n. 191/1998, art. 2, comma 9. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio 

la prevista valutazione di sufficienza. Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli 

preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età, nel modo 

stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 

La graduatoria di merito sarà approvata con Deliberazione del Direttore Generale della ASL ROMA 6 e sarà 

pubblicata sul portale web della ASL ROMA 6 http://www.aslroma6.it, nell’area “Bandi e Concorsi” - 

sottovoce Avvisi”. 

Gli idonei verranno individuati in ordine di graduatoria conseguentemente all’adozione di apposito atto 

deliberativo di utilizzo e contestuale scorrimento della stessa secondo l’ordine di posizione in graduatoria, e 

saranno invitati ad assumere servizio con contratto a tempo determinato entro i termini stabiliti dalla 

normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali e statali vigenti in materia. Ai fini giuridici ed 

economici l’assunzione decorrerà dalla data dell’effettiva immissione in servizio. 

In applicazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei 

Dipendenti Pubblici) i candidati individuati dovranno rendere, in sede di stipulazione del contratto 

individuale di lavoro, le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione. 

Il rapporto di lavoro sarà regolato da contratto individuale, con applicazione del trattamento 

giuridico/economico di cui al vigente CCNL - Comparto Sanità. La graduatoria generale di merito rimane 

efficace per anni tre a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria 

stessa o dei successivi provvedimenti di rettifica adottati. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), e, in particolare, delle 

disposizioni di cui all’art. 13, questa ASL ROMA 6, quale titolare del trattamento dei dati inerenti al presente 

bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento 

del presente Avviso pubblico. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 

concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 

della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le 

modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei 

termini perentori previsti relativamente alla procedura in questione. Il Responsabile del trattamento dei dati  

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

 

NORME FINALI 
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le 

norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale. 

Questa Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di riaprire i termini, modificare, 

sospendere, prorogare o revocare il presente bando, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e 

l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che gli aspiranti e/o i graduati 

possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo 

provvedimento. 

L’assunzione in servizio da parte di coloro che verranno individuati tramite l’utilizzo e lo scorrimento della 

graduatoria approvata conseguentemente all’espletamento del presente bando, potrebbe essere 

temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle 

assunzioni. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui alla Legge n. 

241/90, al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), oltre ad ogni altra disposizione di legge applicabile in 

materia – D.P.R. n. 220/2001, D.P.R. 487/1994, D. Lgs. 165/2001, D.P.R. 445/2000 e loro successive 

modifiche ed integrazioni. 

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al 

Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica. 

 

Il presente Avviso ed ogni notizia relativa saranno integralmente pubblicati sul Portale web Aziendale 

all’indirizzo http://www.aslroma6.it, nell’area “Bandi e Concorsi - sottovoce Avvisi”. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi a: Ufficio Reclutamento del Personale 

della ASL ROMA 6, Tel. 0693273700 - 3903 – 3835 – 3834 – 3815 – 3702 - 2553. 

 

 

 

DIRETTORE GENERALE 

Dott. Narciso Mostarda 
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