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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
A N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO 

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO  
CAT. D LIVELLO ECONOMICO SUPER (Ds) 

 
 In attuazione alla deliberazione n. 394 del 15.7.2011, esecutiva ai sensi di legge, è bandito 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sotto indicati posti, vacanti nella vigente 
dotazione organica: 
 
RUOLO SANITARIO 
- professioni tecniche della prevenzione 
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario esperto 
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  posti n. 2 
- categoria D livello economico super (Ds) 
 
 Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 un posto è riservato a favore del 
personale interno. 
 L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'Impiego di Udine ha 
comunicato che non vi sono a livello regionale figure professionali in disponibilità con qualifica 
corrispondente a quella per cui s'intende dar corso alla procedura concorsuale, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 7 della legge n. 3/2003. 
 All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore 
in materia. 
 Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti 
disposizioni in materia e, in particolare quelle stabilite dal DPR 27.03.2001 n. 220, pubblicato sul 
supplemento n. 144/L alla G.U. n. 134 del 12.06.2001 nonché quanto previsto dall’allegato n. 1 del 
CCNL comparto sanità del 20.09.2001.  
 Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15.05.1997, n. 127 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari 
ministeriali applicative. 
 L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al 
trattamento sul lavoro (art. 7 del D.L.vo 30.03.2001 n. 165 e D.L.vo 11.4.2006 n. 198). 
 Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003. 
 In applicazione del D.Lgs. n. 215/2001 art. 18, comma 6 e 7, con il presente concorso, 
essendosi determinata una somma di frazione pari all’unità, il posto è riservato prioritariamente a 
volontario delle FF.AA. Nel caso non ci sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il 
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 
 
Sono di seguito riportati: 
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso; 
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento 
del concorso. 
 



  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME 
 
Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso (anche per il personale interno): 
 
- diploma di abilitazione alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione unitamente ad 
una esperienza professionale complessiva di otto anni nei corrispondenti profili della categoria C e/o 
D – livello iniziale – acquisita in Azienda ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale 
 
Prove di esame: 
 
Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti 

 II codice di comportamento del dipendente pubblico 
 Il codice disciplinare 
 La gestione del personale 
 Inserimento e valutazione del personale neoassunto 
 Aziende sanitarie locali: organi ed assetto generale 
 Definizione del budget, centro di responsabilità e centri di costo 
 Le fasi del processo formativo 
 La costruzione degli obiettivi formativi e didattici 
 Diritto Penale 
 Diritto processuale penale 
 Nozioni di diritto amministrativo 
 L'organizzazione dipartimentale 
 Legislazione in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro 
 Conoscenza dei principali cicli di lavorazione industriale 
 Legislazione in materia di alimenti e di Polizia Veterinaria 
 Conoscenza dei principali cicli di produzione degli alimenti 
 Organizzazione dei Servizi in cui è presente la figura del Tecnico della Prevenzione 
 Legislazione in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di vita 

 
Prova pratica 

 Predisposizione di un piano di lavoro 
 Modalità di prelevamento di campioni di alimenti sfusi, confezionati, relative verbalizzazioni e 

atti conseguenti a conformità/non conformità 
 Gli atti d'accertamento delle sanzioni amministrative (dalla contestazione all’opposizione) 
 La notizia di reato 
 II sequestro (penale,sanitario) 
 Valutazione di un lay out di una industria alimentare con particolare riguardo all'igiene e 

sicurezza sia dei lavoratori che degli alimenti 
 Elaborazione di progetti formativi da accreditare ECM 
 Organizzazione attività di tirocinio 
 La gestione degli orari di lavoro 

 
Prova orale 

 Materie previste per la prova scritta 
 Elementi di informatica 
 Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera. A tal fine il 

candidato dovrà scegliere la lingua straniera tra le seguenti: Francese – Inglese – Tedesco 
 
PRESELEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/01, l’Amministrazione - al fine di garantire una gestione 
funzionale della commissione - in caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 300, 
si riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta direttamente dall’Azienda per i Servizi 



  

Sanitari n. 4 “Medio Friuli” o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale, per 
riportare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta a 300.  
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una 
serie di domande a risposta multipla, su elementi di cultura generale e/o materie delle prove 
concorsuali. 
La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che prevede direttamente 
l’utilizzo di supporti informatici. 
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati 
immediatamente prima della prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di 
correzione e di attribuzione dei punteggi. 
Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. E’ 
vietata l’introduzione in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai 
candidati la comunicazione con l’esterno. E’ altresì vietata l’introduzione in aula di testi di qualsiasi 
genere. 
Saranno esclusi dal concorso i candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate. 
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso ed in possesso dei 
requisiti previsti dal bando, saranno ammessi  alla preselezione. 
LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO, 
COMPORTERÀ AUTOMATICAMENTE L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 
Il diario dell’eventuale preselezione sarà comunicato ai candidati con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova medesima. 
Il diario di preselezione verrà pubblicato anche sul sito dell’Azienda (www.ass4.sanita.fvg.it) 
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di 
un valido documento di riconoscimento. 
Saranno ammessi alla prima prova concorsuale i candidati che, superata la preselezione, 
risulteranno ricoprire i primi 300 posti. Saranno altresì ammessi tutti i candidati aventi il 
medesimo punteggio del 300° classificato. 
Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione della prova concorsuale. 
Al termine della preselezione, la comunicazione ai candidati avverrà mediante pubblicazione sul 
sito aziendale www.asss4.sanita.fvg.it dei seguenti elenchi  

• candidati che hanno superato la preselezione e sono ammessi alla prima prova concorsuale 
• candidati esclusi per non aver superato la preselezione 

I candidati che avranno superato la preselezione saranno convocati alla prima prova 
concorsuale con le modalità previste al successivo punto 8 del presente bando.  
 
 
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI 
1 - Requisiti Generali di ammissione 
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali: 
- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione europea; 
- b) idoneità fisica all'impiego: 
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di 

categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N; 
- 2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è 

dispensato dalla visita medica; 
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso; 
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
 
 



  

2 - Domanda di ammissione 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve 
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" di Udine e presentata o 
spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5. 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del DPR n. 
445/2000: 
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale  
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione 
europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (DPCM 7.2.94, n. 174); 
c) il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 
i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito 
della Azienda per i servizi sanitari; 
l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In 
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a); 
m)il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) per uso amministrativo con 

l'indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare. 
 Ai fini del D. Lgs. 196/2003 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di 
lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo 
della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al 
precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando; 

n) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica. 
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento 
delle prove. 
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi: 
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap 
- i tempi aggiuntivi necessari. 
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver 
riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio 
presso pubbliche amministrazioni. 
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina 
l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio 
allegato. 
La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno 
prese in considerazione le domande non firmate dal candidato. 
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le 
condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori. 
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse. 
 
3 - Documentazione da allegare alla domanda 
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda: 



  

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33.= in nessun 
caso rimborsabile, (riferimento punto 4); 

- certificazione dalla quale risulti l’anzianità di servizio richiesta. Per quanto attiene a tale 
certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal DPR n.445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento d’identità valido; 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato 
- elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni 
relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formulazione della graduatoria. 
Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che 
devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, 
idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e 
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento 
conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. 
Il curriculum formativo e professionale qualora non formalmente documentato, ha unicamente 
uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce 
autocertificazione. Le dichiarazioni ivi inserite saranno oggetto di valutazione solamente se il 
medesimo è redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, debitamente sottoscritta e datata e quindi sotto la personale 
responsabilità del candidato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del  DPR n. 445/2000). 
Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le 
Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno 
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 20.12.1979, n.761, in presenza delle quali il 
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura 
della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si 
presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di 
attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato – tempo 
pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di 
produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano 
rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario 
delegato. 
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR n. 220/2001, agli artt. 8-11-20-21 e 
22: 
 
1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
a. 30 punti per i titoli; 
b. 70 punti per le prove d'esame. 
 
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 
a. 30 punti per la prova scritta; 
b. 20 punti per la prova pratica; 
c. 20 punti per la prova orale. 
 
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
1. titoli di carriera    punti    15 
2. titoli accademici di studio   punti      3 
3. pubblicazioni e titoli scientifici  punti      3 
4. curriculum formativo e professionale punti      9 
 
 
 



  

4. Titoli di carriera: 
a) servizio quale collaboratore professionale sanitario esperto 
    tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
    cat. Ds con funzioni di coordinamento      punti 1,320 per anno. 
b) servizio quale collaboratore professionale sanitario esperto 
    tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
    cat. Ds           punti 1,200 per anno. 
c) servizio quale collaboratore professionale sanitario  
    tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
    cat. D con funzioni di coordinamento      punti 0,900 per anno. 
d) servizio quale collaboratore professionale sanitario  
    tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
    cat. D o C          punti 0,600 per anno. 
 
5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e 
professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall’art. 11 del DPR 27.3.2001 n. 220. 
 
Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 D.P.R. 27.03.2001 n. 
220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso 
gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza. 
L'attività di collaborazione coordinata continuativa, l'attività libero professionale, le consulenze, 
devono essere formalmente documentate o autocertificate in maniera esaustiva. 
Ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo 
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i 
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal DPR n. 220/2001 per i servizi presso 
pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a 
concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni 
diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione il candidato deve allegare copia autenticata del 
foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell’art. 22 della Legge 24.12.86, n. 958). 
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione 
della prova orale. 
Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di 
partecipazione. 
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. 
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al 
concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. 
Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese  ai sensi dell’art. 
46 e 47  del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando i modelli di autocertificazione inseriti sul sito aziendale  
www.ass4.sanita.fvg.it nella sezione concorsi – modelli. 
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in 
copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione 
di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni 
sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere 
autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di 
riconoscimento.  
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicare purché correttamente espresse e 
redatte in forma esaustiva in tutte le componenti. 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,di formazione o uso di atti falsi,richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000. 
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato 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 del DPR n.445/00); 



  

- l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all’art. 43 (accertamento 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). 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle 
vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori. 
 
4 - Modalità di versamento della tassa di concorso di € 10,33 (nello spazio riservato alla causale 
deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce). 
- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 
"Medio Friuli" - Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo n.330 - 33100 Udine; 

ovvero 
- versamento su  conto corrente bancario n. 2845347 (IBAN: IT 61 O 02008 12310 000002845347), 
intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n.  4 "Medio Friuli" presso Unicredit Banca SpA - Servizio 
di tesoreria. 
 
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande 
La domanda e la documentazione ad essa allegata: 
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore 
generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" - Via Pozzuolo n.330  - 33100 Udine; 

ovvero 
- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" 
direttamente all'Ufficio protocollo generale - Via Pozzuolo n.330 - Udine, nelle ore di ufficio (da 
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 13.00); 

ovvero 
- essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Ass4MedioFriuli.protgen@certsanita.fvg.it (in tal caso la sottoscrizione avverrà con firma digitale 
del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato). 
      ovvero  
- essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Ass4MedioFriuli.protgen@certsanita.fvg.it (in tal caso la sottoscrizione avverrà con firma 
autografa del candidato con scansione del documento di identità). In tal caso il Segretario della 
Commissione provvederà a far firmare in originale al candidato la domanda, ad ogni conseguente 
effetto di legge.  
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. 
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale. 
 
All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta. 
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di 
pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle 
comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 



  

dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. 
Non saranno del pari imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici. 
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. 
 
6 - Esclusione dal concorso 
L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da 
notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione. 
 
7 - Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti 
dall'art. 6 del DPR n. 220/2001. 
 
8 - Convocazione dei candidati 
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento 
non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. 
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei 
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. 
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con 
l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e 
orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla. 
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale 
nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta 
ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica. 
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico. 
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei 
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli 
esami. 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento 
personale di identità valido, 
 
9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore 
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei 
candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia. 
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la 
regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione 
del vincitore. 
 
 
10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria 
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e, salvo 
modifiche, rimane efficace per un triennio dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. 
L’Azienda garantisce la riserva del 50% di cui all’art. 24 del D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 che verrà 
utilizzata secondo la vigente normativa in materia. 
 
 
 
 



  

11 - Adempimenti del vincitore 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto 
individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di 
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso: 
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al 
concorso; 
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di 
valutazione. 
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in 
materia. 
Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e successive integrazioni, la 
stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla 
presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, 
oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari. 
 
12 - Costituzione del rapporto di lavoro 
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le 
normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità. 
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: 
a) tipologia del rapporto; 
b) data di inizio del rapporto di lavoro; 
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; 
d) durata del periodo di prova; 
e) sede di prima destinazione. 
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo 
vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni 
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura 
concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal 
rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione. 
L'Azienda prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a 
presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, 
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua 
responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti 
di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di  incompatibilità di cui 
alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere 
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto 
dall'art. 15, comma 11 ed art. 17, comma 9 del CCNL comparto sanità 1.9.95. 
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla 
stipulazione del contratto. 
 
13 - Decadenza dalla nomina 
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del 
competente organo. 
 
14 - Periodo di prova 
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 
del CCNL 1.9.95. 
 
15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a 



  

concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità 
o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
16 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC 
Gestione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
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. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo 
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 
L'interessato gode dei diritti previsti dal citato D.L.vo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché 
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei  Responsabili delle Aree afferenti la SOC 
Gestione risorse umane in relazione alle specifiche competenze. 
 
17 - Norme di salvaguardia  
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le 
disposizioni contenute nel DPR 10.1.57 n.3, nel DPR 3.5.57 n.686, e successive modificazioni ed 
integrazioni e nel DPR 9.5.94 n.487, e successive modificazioni. 
 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione 
della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - di tutti i giorni feriali 
(sabato escluso) all'Area Selezione e Reclutamento (tel. 0432.806029/30/65) - Via Pozzuolo n. 330 – 
Udine oppure potranno consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (dott. Giorgio Ros) 
 
 
 
 
 
L'estratto del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica- serie 
speciale  n.70 del 2.9.2011 
 
Il testo integrale à stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia 
Giulia n.34 del 24/8/2011 
 
 
Esente da bollo e da imposta sulla pubblicità (art.1 DPR 26.10.72 n.642 e art. 34 DPR 26.10.72 
n.639). 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera 
 
   AL DIRETTORE GENERALE 
   DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI" 
   Via Pozzuolo n. 330 
   33100   U D I N E   UD 
 
..l.. sottoscritt.. (a) ………………………… 

C H I E D E 
 
di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario esperto tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D livello economico super (Ds) bandito il 5.9.2011 con avviso 
prot.n.66841/M.1. 
 
 A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
- di essere nat.. a ................................................ il ..................… codice fiscale .....................................; 
- di risiedere a .....................…........... Via ................................................................................... n. .......; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso  del  seguente requisito 
  sostitutivo della cittadinanza italiana ..............................……………...................................................; 
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di ..................... .................... (ovvero: di non essere 
  iscritt… nelle liste elettorali per il seguente motivo ……….................................................................); 
- di non aver mai riportato condanne penali  (ovvero precisare quali); 
- di non aver procedimenti penali in corso; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma/laurea) ……..……………………………. 
  conseguito/a il ........................ presso (Istituto/Università) …..…………………………………….…; 
- di aver prestato servizio militare quale ................................. presso ........………….............................. 
  dal ..................... al ..................... (ovvero di non aver prestato servizio militare per ............................; 
- di aver prestato servizio presso ............................................................................................................... 
  dal ....................... al ..................... quale ……........................................................................................ 
  (indicare tutti servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei 
  precedenti rapporti di impiego) 
- di prestare attualmente servizio presso …............................................................................................... 
  dal ...................................... quale ........................................................................................................... 
  (ovvero di non prestare attualmente alcun servizio) 
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.L.vo n.196/03 al trattamento ed alla comunicazione 
  dei dati  personali spontaneamente  forniti  nei limiti  di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale 
  rispetto della presente normativa; 
- di avere diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ……...………… 
  …………………………………………………...………… (allegare documentazione probatoria (b); 
- di indicare la lingua …………… ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera (c); 
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio/reparto dell'Azienda; 
- di avere  adeguata  conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unica- 
..mente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea); 
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla Legge n. 104/92 …………………................................. 
  ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta  uni- 
  camente dai  portatori  di handicap che  intendono usufruire dei benefici di cui  all'art. 20 della Legge 
  n. 104/92). 
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa 
al presente avviso è il seguente: 
- sig. ............................................... 
Via..................…….......n............... 
Tel. n. .......................…………..… 
CAP. n...............CITTA'.....…….... 

DICHIARA INOLTRE 
 
Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del DPR 28.12.00 n. 445  
Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 
28.12.00 n. 445 in caso di false dichiarazioni. 
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice. 
 
Data,........................... 
 
 (firma autografa e non autenticata) 
 ......................................................... 
 
 
- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile; 
- b) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti; 
- c) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso. 


