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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE 
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE INGEGNERE
PER LA S.S. INFORMATION AND COMUNICATION TECNOLOGY (ICT)

BANDO

In  esecuzione  della  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  643  assunta  nella  riunione  del
18.7.2018 è  indetto

CONCORSO PUBBLICO 
con iscrizione on-line

per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, nel seguente posto:

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE  INGEGNERE  PER LA S.S. INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY (I.C.T.)

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per
l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa vigente.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

· Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza non UE ai sensi di quanto stabilito dall'art.  7
Legge 6.8.2013, n. 97.

· idoneità  fisica  all’impiego.  L’accertamento  dell’idoneità  fisica  all’impiego,  con  l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’A.S.L. Prima dell’immissione in
servizio.

Non possono accedere  agli  impieghi  coloro che  siano stati  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.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE (art. 52 D.P.R. 483/97)

· Laurea Specialistica o Magistrale in:
- 26/S – LM 21 INGEGNERIA BIOMEDICA
- 30/S – LM 27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
- 32/S – LM 29 INGEGNERIA ELETTRONICA
- 35/S – LM 32 INGEGNERIA INFORMATICA
e Lauree Vecchio Ordinamento ad esse equiparate;
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· Abilitazione all’esercizio professionale;
· Cinque  anni  di  servizio  effettivo  corrispondente  alla  medesima  professionalità,  relativa  al

concorso specifico, prestato in enti del SSN nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello,
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo livello di altre pubbliche amministrazioni;

· Iscrizione all’Albo degli Ingegneri.

Ai sensi dell’art.  26 – comma 1° -  del  D.Lgs.n.  165/2001, l’ammissione è  altresì  consentita  ai
candidati  in  possesso  di  esperienze  lavorative  con  rapporto  libero-professionale  o  di  attività
coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate
presso studi professionali  privati,  società  o istituti  di ricerca,  aventi  contenuto analogo a quello
previsto per corrispondenti profili del ruolo tecnico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle  domande di ammissione.  Ai sensi dell’art.  3, comma 6°, della
Legge 15.05.1997, n. 127 la partecipazione al suddetto concorso non  è più soggetta a limiti di età
fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio. Il
difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione al concorso può essere presentata esclusivamente tramite procedura on-
line entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4° serie speciale.  La procedura informatica di presentazione
delle domande verrà disattivata, tassativamente, alle ore 24,00 della data di scadenza e, pertanto,
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
comporterà l'esclusione dalla procedura.

Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le pubblicazioni  (edite  a  stampa,  in  originale  o in  copia)  e  i  titoli  di  studio  conseguiti
all'estero nonchè i certificati dei servizi prestati all'estero, supportati da dichiarazione di conformità
all’originale  accompagnata  da  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento,  dovranno  essere
inviati in upload alla domanda di partecipazione.

PROCEDURA ON – LINE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CURRICULUM
1. Collegarsi al sito internet aziendale www.aslvc.piemonte.it
2. Accedere alla sezione Concorsi e Avvisi – Concorsi e Avvisi in vigore – Iscrizione On-Line
3. Accedere alla pagina di registrazione e inserire i dati richiesti
4. A  seguito  di  questa  operazione  il  programma  invierà  una  e-mail  con  le  credenziali

provvisorie  (username  e  password)  di  accesso  al  sistema  (attenzione,  l’invio  non  è
immediato, registrarsi per tempo)

5. Una  volta  ricevute  le  credenziali  di  accesso,  ricollegarsi  al  sito,  sostituire  la  password
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi
successivi  al  primo,  cliccare  sull’icona  corrispondente  alla  procedura  cui  si  intende
partecipare: compariranno le pagine di registrazione della domanda e dei titoli posseduti che
potranno essere compilate in più momenti. Il candidato potrà accedere a quanto caricato e
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino alla conclusione della compilazione.

6. Terminata  la  compilazione  cliccare  su “conferma e  invio”.  La  procedura  di  iscrizione  è
conclusa e il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a
video della domanda contenente i dati inseriti. 
A procedura di iscrizione conclusa non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o
modifica dei dati inseriti. La registrazione dell’iscrizione è condizione essenziale per poter
comparire fra gli aspiranti candidati.

7. In  corrispondenza  del  concorso  pubblico  comparirà  un’icona  che  conferma  l’avvenuta
registrazione dell’iscrizione e permette, anch’essa, la stampa della domanda presentata. 
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E' obbligatorio il versamento di un contributo alle spese generali del concorso di €. 10,00=
(in nessun caso rimborsabile).
Il versamento deve essere effettuato su c/c 50505105 intestato a Azienda Sanitaria Locale
VC  –  C.so  M.  Abbiate,  21  –  13100  Vercelli  presso  Biver  Banca  S.p.A.  IBAN
IT09H0609022308000050505105,  indicando  nella  causale:  “concorso  n.  1  dirigente
ingegnere ICT”.

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda – tramite file in
formato pdf - la copia digitale di:
- eventuali pubblicazioni, attinenti al profilo professionale del posto messo a    concorso,
edite a stampa, di cui il candidato è autore/coautore, avendo cura di evidenziare il proprio
nome.
-  ricevuta  dell'avvenuto  pagamento  del  contributo  alle  spese  generali  del  concorso  di
€.10,00=.
- Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari.
- Riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero da parte delle competenti autorità
italiane.
- Riconoscimento ai sensi della Legge n. 735/1960 del servizio prestato all’estero.

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti  presso la Struttura Complessa Sviluppo Organizzativo e Gestione delle  Risorse
Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione  dalla  procedura  medesima.  Le  medesime  informazioni  potranno essere  comunicate
unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente  interessate  alla  posizione  giuridico-
economica del candidato.

PROVE DI ESAME

La Composizione della Commissione esaminatrice è disciplinata dall’art. 63 del D.P.R. n. 483/1997.

Le prove di esame, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 483/1997,  sono le seguenti:
a)      prova scritta  : relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;

b)      prova pratica  : esame e parere scritto su di un progetto.

c)      prova orale  :  colloquio nelle materie  delle prove scritte  nonché sui compiti  connessi  alla
funzione da conferire.

L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove concorsuali sarà pubblicato nel
sito  internet  aziendale  www.aslvc.piemonte.it  –  albo  pretorio  –  concorsi  e  avvisi  –
concorsi/avvisi  in  vigore  –  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  nel
rispetto dei termini di convocazione stabiliti dalla normativa concorsuale. L'avviso ha valore
di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell'ora stabiliti sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne sia la causa, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE (art. 65 D.P.R. n. 483/1997)

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
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I punti per  le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

I  titoli  valutabili  ed  i  criteri  di  valutazione  sono indicati  dagli  artt.  11  e  65  del  D.P.R.
10.12.1997, n. 483.

APPROVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso sono approvate con
provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale “VC” e sono immediatamente efficaci.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.

La  graduatoria  dei  vincitori  rimane  efficace  per  un  termine  di  tre  anni  dalla  data  di
pubblicazione,  per  eventuali  coperture  dei  posti  per  i  quali  il  concorso  è  stato  bandito  e  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipulazione del contratto individuale ai sensi dell’art. 13
del  C.C.N.L.  per  l’Area  della  Dirigenza  Sanitaria,  Professionale,  Tecnica  e  Amministrativa
dell’8.6.2000, con rapporto di lavoro esclusivo. L’Azienda prima di procedere alla stipulazione del
Contratto di lavoro individuale inviterà il vincitore del concorso a presentare entro 30 giorni dalla
richiesta,  le  dichiarazioni  sostitutive  relative  alla  documentazione  prescritta  dalle  disposizioni
regolanti l’accesso al rapporto di lavoro medesimo.

Nello  stesso  termine  di  30  giorni  l’assumendo,  sotto  la  propria  responsabilità,  deve
dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.

Scaduto inutilmente il predetto termine di 30 giorni l’Azienda comunica di non dar luogo
alla stipulazione del contratto.
          L’Amministrazione procederà ad idonei controlli e, fermo restando quanto previsto dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti
falsi,  qualora dal controllo medesimo emerga la non veridicità  del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive il dichiarante decadrà dall’impiego.

L’Azienda  provvederà  d’ufficio,  all’accertamento  dell’idoneità  fisica  all’impiego  prima
dell’immissione in servizio.

Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di
mesi  sei,  ai  sensi  dell’art.  14 del  C.C.N.L.  per  l’Area  della  Dirigenza  Sanitaria,  Professionale,
Tecnica e Amministrativa sottoscritto l’8/6/2000.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle
norme di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, al D.P.R. 09.05.1994, n. 487, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165,
al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, alla Legge 15.05.1997, n. 127, al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, oltre a
quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e
Amministrativa  e  successive  integrazioni,  nonchè  al  D.Lgs.  19.6.1999,  n.  229  e  al  D.Lgs.
28.7.2000, n. 254.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e
per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001.
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Per  ulteriori  informazioni   rivolgersi  alla  S.C.  SVILUPPO  ORGANIZZATIVO  E
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - C.SO M. ABBIATE, 21 - 13100 VERCELLI -  (0161)
593753 OPPURE 593819, FAX N. 0161-593,  INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,  sospendere  o  revocare  la  presente
procedura  concorsuale  qualora  ne  rilevasse  la  necessità  e  l’opportunità  per  ragioni  di  pubblico
interesse  o  in  presenza  di  vincoli  legislativi  nazionali  o  regionali  in  materia  di  assunzione  di
personale che dovessero eventualmente intervenire.
Vercelli, 

IL DIRETTORE S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO
        E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
                   Dott.ssa Maria LISTA
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