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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST 
Via Paderno - 21 - 24068 Seriate- Bg-

Avviso di Pubblica Selezione - per Titoli e Colloquio -

Si rende noto che questa Azienda intende formulare una graduatoria da utilizzare per la stipula di 
contratti di lavoro a tempo determinato per la Posizione Funzionale del: 

Ruolo: Sanitruio 
Profilo Professionale: Medici 
Posizione Funzionale: DÌligente Medico 
Area: Medica e delle Specialità Mediche 
Disciplina: Neonatologia. 

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi e dei 
seguenti requisiti specifici: 
a) laurea in medicina e chirurgia; 
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (ai fini della valutazione di cui all'rut. 27 

comma 7 D.P.R. 483/1997, il certificato dovrà attestare che la stessa è stata conseguita ai sensi del 
D.Lgs. nr. 257/1991); 
• oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra quelle previste dal D.M. 30101/1998 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
• oppure: specializzazione in disciplina affine (rut. 74 D.P.R. nr. 483/1997 e successive 

modificazioni ed integrazioni) 
• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in 

disciplina equipollente alla data dell'O 1.02.1998, data di entrata in vigore del D.P.R. nr. 
483/1997 (art. 56 comma 2 D.P.R. nr. 483/1997); 

• oppure: abilitazione ed isclizione all'ultimo anno della scuola di specialità in Pediatria 
indirizzo preferibilmente neonatologico. In quest'ultimo caso l'assunzione è prevista ad 
avvenuto conseguimento del titolo salvo autorizzazione della scuola di specializzazione 
all'assunzione anticipata. 

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chllurghi o al conispondente albo di uno dei Paesi 
dell'Unione Europea. E' comunque fatto salvo l'obbligo dell'isc1izione all'Albo professionale in 
Italia prima dell'assunzione in servizio. 

Le domande di partecipazione al pubblico avviso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire, 
pena l'esclusione dalla graduatoria 

entro e non oltre le ore 12,00 di GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017 
in alternativa mediante: 

• consegna a mano presso I' ASST Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Sedate Edificio 8 -
Padiglione Rosa all'Ufficio del Protocollo - Piano Tena - oppure all'U.O.C. Gestione Risorse 
Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00- in questo caso 
- ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 - la fama in calce alla domanda va resa 
davanti al funzionario competente ad accettare la domanda; 

• spedizione tramite posta ali' ASST Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate cui deve essere 
allegata copia fronte/retro di un documento di identità valido. In questo caso la domanda DEVE 
COMUNQUE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA SOPRA 
MENZIONATA~ 

• l'invio per via telematica all'indirizzo protocollo@pec.asst-bergarnoest.it secondo le modalità 
indicate nel D.Lgs 82/05 "CAD" (in pruticolare rut 65) - nonché secondo quanto indicato nella 
circolare 12/1 O del Pres. Cons. Min - DFP. 
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Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno fare un unico e-mail inviando la 
domanda di partecipazione ed in un'unica cartella tutta la documentazione (i documenti devono 
essere in bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore compreso l'utilizzo della scala di 
giigi). 

Si comunica che gli operatoii dell'Ufficio Protocollo non sono abilitati al controllo della regolarità 
delle domande e relativi allegati sia presentati in fo1mato cartaceo direttamente all'ufficio protocollo 
sia in formato elettronico presentati tramite pec. 

I candidati saranno convocati per il colloquio mediante pubblicazione, almeno 3 giorni prima, 
della data e dell'ora di espletamento dello stesso nell'albo pretorio online sul sito: www.asst-
bergamoest.it nella sezione "concorsi e avvisi pubblici. 

Tale pubblicazione vale come convocazione al colloquio a tutti gli effetti. 

Non ve1rnnno accettate le domande dei dipendenti di questa Azienda già in servizio di ruolo con la 
medesima posizione funzionale e disciplina bandita. 
I concoJTenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, in originale, recanti la fuma dell'autoiità 
che ha la rappresentanza legale della struttura che li rilascia, o secondo le fo1me di cui al D.P.R. nr. 445 
del 28112/2000. 

Sono escluse le certificazioni relative a fatti, stati e qualità personali i cui dati sono in possesso di 
Pubbliche Amministrazioni. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la 
forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

Per consentire l'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive nonché 
di tutti i dati e documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, i candidati dovranno indicare tutti 
gli elementi indispensabili per il reperimento delle info1mazioni. 
Inoltre, ai fini della coJTetta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l'autocertificazione 
contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata che veJTebbero indicati se il 
documento fosse rilasciato dall'ente competente. 

E' comunque fatto salvo il controllo da parte del!' A.S.S.T. circa la veJidicità di quanto contenuto nelle 
autocertificazioni. 

Si fa presente che qualora il candidato decidesse di presentare i documenti originali o le copie 
conformi l'Azienda non terrà conto delle dichiarazioni relative ai documenti presentati 
considerato che trattasi di strumenti alternativi. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se Iicorrano o meno le condizioni di cui 
all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. nr. 761/1979, in presenza dei quali il punteggio di anzianità 
deve essere ridotto. Nel caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate 
numerate progressivamente con l'individuazione del nome del candidato e descritte in un 
apposito elenco dattiloscritto in ordine cronologico, da cui risulti il titolo e la data di 
pubblicazione, la rivista che l'ha pubblicata o la Casa Editrice. Ove le pubblicazioni non fossero 
prodotte in originale è necessario che siano accompagnate dall'attestazione di conformità 
ali' originale . 

Nella domanda di ammissione i candidati, anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. nr. 445 del 
28112/2000, debbono dichiarare sotto la propria responsabilità quanto segue: 

il cognome e il nome; 
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la data, il luogo di nascita e la residenza; 
il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea. 
Possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.: 

1. i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familirui non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente; 

2. i cittadini di Paesi terzi che siano titolru·i di permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98); 

3. i cittadini di Paesi terzi che siano titolru·i dello status di rifugiato; 
4. i cittadini di Paesi terzi che siano titolru·i dello status di protezione sussidiru·ia; 

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 
il Comune di iscdzione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza; 
titoli di studio posseduti; 
la posizione nei riguardi degli obblighi militaii; 
i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
i titoli che danno didtto a preferenze o precedenze nella graduatoria, previsti dall'art. 5 
D.P.R. n. 487/94; 
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. 

Alla domanda deve essere allegato: 
• culTiculum fo1mativo e professionale datato e filmato dal candidato, redatto su carta semplice (il 

cun-iculum se non è dichiru·ato o autocertificato nelle prescritte fmme di legge ha unicamente 
scopo info1mativo); 

• un elenco - in uiplice copia - dei documenti e dei titoli presentati. I documenti ed i titoli 
devono essere allegati in un unico esemplare. 

Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 20 punti come previsto nel D.P.R. 483/97 
che saranno così ripartiti: 

);>- titoli di CruTiera: 
);>- titoli accademici e di studio: 
);>- pubblicazioni e titoli scientifici: 
}> cmTiculum formativo e professionale: 

p. 10; 
p. 3; 
p. 3; 
p. 4. 

Per il colloquio la commissione dispone, altresì, di punti 40: "il colloquio è finalizzato ad accertare 
la conoscenza delle attività prop1ie della disciplina oggetto di selezione". 
Il colloquio si intende superato con il conseguimento di un punteggio pari almeno a 21140.-

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2) i mutilati ed invalidi di gue1Ta ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di gue1n; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli in validi per fatto di guerra; 
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12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 
14) i genitmi vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitmi vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

raffe1ma. 

A parità di merito e di titoli la preferenza è dete1minata: 
.»> dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno; 
.»> dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 
» dalla minore età. 

L'Amministrazione sì riserva la facoltà dì prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente 
avviso nel rispetto delle norme dì legge. 

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti 
presso l'Azienda per le finalità di gestione del concorso anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapp0110 di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di pa11ecipazione pena 
l'esclusione dal concorso. Le medesime ìnfonnazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione 
giuridico - economica del candidato. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. i 
quali potranno essere fatti valere nei confronti dell' ASST Bergamo Est - U.O.C. Gestione Risorse 
Umane. 

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono pubblicati nell'albo pretorio 
online sul sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione "concorsi e avvisi pubblici". 

La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale 
dell'Azienda e terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, dì cui ai commi 4 e 5 
dell'art. 5 del D.P.R. n. 487 /94 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore "ex 
aequo" ve1Tà preferito il candidato più giovane, ai sensi dell'a11. 2 comma 9 della Legge n. 191/98. 
La stessa sarà pubblicata sul sito internet aziendale come sopra precisato mediante 
pubblicazione della delibera di esito e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli 
effetti di legge. 
Il provvedimento sarà disponibile nell'albo pretorio on-line per 15 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane -
Edificio 8 - Padiglione Rosa - I 0 Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 
13,00. 

Seriate, 0510712017 ILDIRETTORE U.O.C. 
GESTIONE RISORSE UMANE 

URSINO d1:ssa CATERINA 

Esente da bollo a sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26110172 111: 642 e art. 34 D.P.R. 26/10172 121: 639. 
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST 
Via Paderno - 21 - 24068 Seriate - Bg-

CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI -

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -41\ Serie Speciale Concorsi n. 16 del 2810212017 

Scadenza ore 12,00 di GIOVEDÌ 30 MARZO 2017 

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale è indetto il pubblico concorso - per 
titoli ed esami - per la cope11ura di n. 02 posti del 

Ruolo: Sanitruio; 
Profilo Professionale: Medici; 
Posizione Funzionale: Diligente Medico; 
Area: Medica e delle Specialità Mediche; 
Disciplina: Neonatologia. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi previsti 
dall'art. 1 D.P.R. 483/1997: 
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea. 

Possono altresì partecipru·e, ai sensi dell'ru1. 38 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.: 
i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familirui non aventi la cittadinanza 
di uno Stato membro purché siano titolari del dilitto di soggiorno o del diiitto di soggiorno 
permanente; 
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di pe1messo di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98); 
i cittadini di Paesi terzi che siano titolrui dello status di rifugiato; 
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiruia; 

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 
b) Idoneità fisica ali' impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato a cura dell'Azienda; il 

personale dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 
25 e 26 comma 1 del D.P.R. 761179, è dispensato dalla visita medica; 

c) Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo nonché essere stati destituiti (licenziati) o dispensati 
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

d) Età: come previsto dal!' art. 3 c. 6 Legge 127 /97 la partecipazione non è soggetta a limiti di età. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifici per l'ammissione agli impieghi previsti 
dagli ru1t. 24, 56 e 74 D.P.R. 483/1997: 

1. Laurea in medicina e chiiurgia; 
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (ai fini della valutazione di cui all'ru1. 27 

comma 7) D.P.R. 483/1997, il ce1tificato dovrà attestru·e se la stessa è stata conseguita ai sensi 
del D.Lgs. nr. 257/1991; 

• oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra quelle previste dal D.M. 30/01/1998 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

• oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 D.P.R. nr. 48311997 e successive 
modificazioni ed integrazioni); 

• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in disciplina 
equipollente alla data dell'Ol.02.1998, data di entrata in vigore del D.P.R. nr. 483/1997 (art. 56 
comma 2 D.P.R. nr. 483/1997); 

3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al con"ispondente albo di uno dei Paesi 
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dell'Unione Europea. E' comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in 
Italia prima dell'assunzione in servizio. 

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno pervenire entro il termine perentmio 
delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana [30/03/2017]. 

Non si teffà conto delle domande e di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo - compresi forza 
maggiore o il fatto di terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel presente bando. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del conc01Tente oppure da mancata o ritardata comunicazione 
formale del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fo1tuito o forza maggiore. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte in cruta semplice, potranno essere 
presentate in alternativa: 
sia secondo le indicazioni di cui all'a11. 2 del D.P.R. nr. 48311997: 
• Mediante consegna a mano presso I' ASST di Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Sedate 

Edificio 8 - Padiglione Rosa all'Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all'UOC 
Gestione Risorse Umane - I 0 Piano da lunedl a venerdì nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 
13,00 - in questo caso - ai sensi dell'rut. 39 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 - la filma in 
calce alla domanda va resa davanti al funzionatio competente ad accettare la domanda; 

• Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui deve essere allegata copia fronte/retro 
di un documento di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a data dell'Ufficio 
Postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute oltre 
sette giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la causa anche se presentate al servizio 
postale in tempo utile; 

sia secondo le indicazioni di cui al D.Lgs 82105 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (in 
particolare art 65) - nonché secondo quanto indicato nella circolare 12110 del Presidente del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica: 
• Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 

all'inditizzo mediante posta elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC intestata al candidato 
protocollo@pec.bolognini.bg.it. 
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno inviare i documenti: 

In un'unica spedizione 
Non supetiore a 20 MB 
In solo fo1mato PDF 
In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore (compreso l'utilizzo della scala di 
gtigi). 

Si comunica inoltre che gli operatmi dell'Ufficio Protocollo non sono abilitati al controllo della 
regolruità delle domande e relativi allegati sia presentati in fmmato crutaceo direttamente all'ufficio 
protocollo sia in fmmato elettronico presentati tramite pec. 

RISERVE - PRECEDENZE-PREFERENZE - PERMANENZA IN SERVIZIO 
Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli che danno dititto a tiserva, precedenza e 
preferenza nella graduatmia ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.P.R. nr. 487/1994, come s.m.i. 
Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in argomento saranno vincolati alla 
permanenza in Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 
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1651011. 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Per l'ammissione al concorso - in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del D.P.R. 483 del 
10/12/1997 - gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono 
indicare: 

1. La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il recapito telefonico e l'indirizzo e-
mail; 

2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requisiti indicati nel punto 1 del bando 
(requisiti generali) lettera a) con specifica dichiarazione del Pe1messo di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o 
altro documento equipollente, per i cittadini di Paese non comunitario; 

3. Il godimento dei diritti civili e politici indicando: 
- per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. 
- per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad eccezione dei titolaii dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria: lo stato di provenienza; 

4. Le eventuali condanne penali Iiportate (in caso negativo dichiarare espressamente di non 
averne riportate); 

5. I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso di cui 
sopra al punto 2 del bando (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di 
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero); 

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indicazione di qualifica, g/m/a di inizio e 
fine servizio) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva; 

7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di 
riconoscimento dei servizi svolti all'estero); 

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione 
con il relativo numero di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale indicazione le 
comunicazioni saranno effettuate presso la residenza indicata. 

L'omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella domanda e relative al possesso dei 
requisiti previsti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
• Cmriculum fmmativo e professionale datato e firmato dal candidato, redatto su carta semplice. Si 

comunica a tal proposito che, se si è già provveduto a presentare apposita autodichiarazione (o la 
documentazione cartacea) dei documenti non si deve dichiarare quanto ripo11ato nel curriculum 
vitae: 

• Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla domanda di ammissione; 
• Elenco delle pubblicazioni numerato progressivamente in ordine cronologico, che devono essere 

edite a stampa non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui risulti il nome del candidato, 
il titolo, la data di pubblicazione, la rivista che l'ha pubblicata o la Casa Ediuice. Ove le 
pubblicazioni non fossero prodotte in originale è necessario che siano accompagnate 
dall'attestazione di conformità all'miginale. 

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni relative ai titoli che Iitengono 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le ce11ijicazioni 
relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono valide ed 
utilizzare solo nei rapp011i tra Privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare 
esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (D.P.R. nr. 445100). Per gli 
altri casi, se viene presentata una copia, la stessa deve essere accompagnata dalla dichiarazione di 
conformità all'oliginale. 
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Si ricorda che la cas1st1ca operatoria deve essere certificata dal Direttore Sanitmio sulla base 
dell'attestazione del Direttore della Struttura Complessa di afferenza dell'Azienda. 

Si ricorda che, ai fini della cotTetta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che 
l'autocertificazione contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata che 
vetTebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall'ente competente. 

E' comunque fatto salvo il controllo da patte dell' ASST ricevente circa la veridicità di quanto 
contenuto nelle autocertificazioni come previsto dal DPR 445100. 

Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a quanto indicato sopra, decidesse di 
presentare i documenti originali o le copie conformi l'Azienda non terrà conto delle dichiarazioni 
relative ai documenti presentati considerato che trattasi di strumenti alternativi. 

Nelle autoce1tificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ric01rnno o meno le condizioni di cui 
all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. m. 761/1979, in presenza dei quali il punteggio di anzianità 
deve essere ridotto. Nel caso positivo l'attestazione deve precism·e la misura della dduzione del 
punteggio. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVE D'ESAME - CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST di Bergamo Est secondo i 
crited indicati dall'mt. 25 D.P.R. m. 483/1997. 
Le prove d'esame - stabilite dall'mt. 26 D.P.R. m. 483/1997 - sono le seguenti: 
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 
b) prova pratica: 

1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
2) Per le discipline dell'area chirnrgica la prova, in relazione anche al numero dei 
candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra 
modalità a giudizio insindacabile della commissione; 
3) La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da confe1ire. 

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di un valutazione di sufficienza di 
almeno 14/20. 

Per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi la commissione fm·à rife1imento oltre 
che all'art. 27 del D.P.R. m. 483/1997 m1che ai ctiteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del medesimo D.P.R.-. 
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame sm·mmo comunicati ai ca11didati ammessi, 
tramite raccomandata con avviso di ticevimento non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove. 
Mentre i ca11didati che utilizzeranno il ca11ale PEC per l'inoltro della domanda riceveranno tutte le 
comunicazioni relative al concorso attraverso il medesimo ca11ale ed al medesimo indirizzo di posta 
ce1tificata. 

I concotTenti dovra11no presentarsi agli esami muniti di idoneo e valido documento di 1iconoscimento. 

GRADUATORIA FINALE 
La graduatoria di merito dei ca11didati è f01mata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato. 
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Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto dal D. Lgs. n. 66/2010 e s.m.i. o da altre 
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di 
cittadini. 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per 
l'assunzione nel pubblico impiego. 

L'Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione da parte del vincitore, 
procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decon-eranno dalla 
data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è 
quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa a concorso. 

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 

La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale 
dell 'ASST di Bergamo Est e ten-à conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, di cui 
ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i .. In caso di ulteriore "ex aequo" verTà 
preferito il candidato più giovane, ai sensi art. 3 Legge nr. 127/1997 come modificato dalla Legge 
nr. 191/1998. La stessa sarà pubblicata nel B.U.R.L. nonché - mediante pubblicazione della delibera 
di esito - sul sito internet aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 

Il provvedimento sarà disponibile nell'albo pret01io on-line per 15 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI ESAMINATRICI 
Ai sensi dell'art. 6 - comma 2 e 3 - del D.P.R. 10/12/97 n. 483, si notifica che il s011eggio dei 
componenti le commissioni esaminatrici avveITà alle ore 10.30 presso l'UOC Gestione Risorse 
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - l 0 Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il primo lunedì 
non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di s011eggio veITà ripetuta ogni lunedì 
successivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione. 

RITIRO DOCUMENTAZIONE 
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della 
domanda dopo 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della 
graduatoria. 
In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restituzione potrà avvenire solo dopo lesito 
di tali ricorsi. 
Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.L. e non oltre un anno dalla 
data della suddetta pubblicazione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppure richiedere all'indirizzo e-mail 
risorseumane.sportello@asst-bergamoest.bg.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio 
postale con spese a carico dell'interessato. 

Trascorso il teffnine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più 
disponibili. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate a tutti gli effetti 
le vigenti disposizioni di legge o contrattuali ed in par1icolare le n01me di cui al D.P.R. nr. 487/1994 
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nonché al D.P.R. nr. 483/1997. 

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono pubblicati nell'albo pretmio online 
sul sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione "concorsi e avvisi pubblici". 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l'UOC Gestione Risorse Umane -
Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Te!. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 
13,00. 

In conformità a quanto previsto dall'art. 57 D.Lgs. 165/2001 l'Amministrazione garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente 
concorso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità nel rispetto delle nmme di legge. 

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati 
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura ai sensi di quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/03. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l'Azienda per le finalità di gestione del concorso anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rappmto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 
l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione 
giuridico - economica del candidato. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. i 
quali potranno essere fatti valere nei confronti dell'ASST di Bergamo Est - UOC Gestione Risorse 
Umane. 

Seriate, 28/02/2017 
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST 

Via Paderno - 21 - 24068 Seriate - Bg -

Pubblicato sulla Gazz.etta Ufficiale - 4"' Serie Speciale Concorsi n. 50 del 0410712017 

Scadenza ore 12,00 del 3 Agosto2017 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENT AZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI - PER NR. 
02 POSTI DEL: 

Ruolo: Sanitario; 
Profilo Professionale: Medici; 
Posizione Funzionale: Dirigente Medico; 
Area: Medica e delle Specialità Mediche; 
Disciplina: Neonatologia; 

In esecuzione della deliberazione n. 333 del 10/04/2017 sono riaperti i te1mini per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso pubblico - per titoli ed esami - a nr. 02 posti del Ruolo 
Sanitario - Profilo Professionale: Medici - Posizione Funzionale: Dirigente Medico - Area: Medica 
e delle Specialità Mediche - Disciplina: Neonatologia indetto con provvedimento n. 49 del 27 
gennaio 2017. 

Il nuovo termine perentorio è fissato per le ore 12,00 del 30° giorno successivo a quella della data di 
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [ 03/08/2017 ]. 

Entro il suddetto termine i candidati che hanno già presentato domanda di paitecipazione al concorso 
possono integrare la documentazione già presentata. 

Ai sensi dell'ait. 6 - comma 2 e 3 - del D.P.R. 10/12/97 n. 483, si notifica che il s01teggio dei 
componenti della commissione esaminatiice avverrà alle ore 10.30 presso l'UOC Gestione Risorse 
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - I 0 Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il primo lunedì 
non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di riape1tura dei 
termini. In caso di indisponibilità dei commissaii sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta 
ogni lunedì successivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione. 

Il testo integrale del bando, con lindicazione dei requisiti e della modalità di paitecipazione al 
concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni 
Concorsi - n. 19dell'11 maggio 2016 menti·e il testo della riapertura termini è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni Concorsi n. 06- del 08/02/2017. 

Il presente testo con il fac-simile per la integrazione della domanda ed il bando integrale ed il fac-
simile della domanda sono pubblicati nell'albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it 
nella sezione "concorsi e avvisi pubblici". 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l'UOC Gestione Risorse Umane -
Edificio 8 - Padiglione Rosa - I 0 Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 
13,00. 

Seriate, 04/07 /20 17 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO AVVISO 
E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE 

(arti. 46 - 47 - 48 del D.P.R. nr. 445 del 2811212000) 

Al Direttore U O. C. Gestione Risorse Umane 
A.S.S.T. DI BERGAMO EST 
Via Paderno, 21 - 24068 SERIA TE 

(cognome) (nome) 
nato I a il ______ a ___________________ (~----~) 

(data) (luogo) (provincia) 
residente a _________________________ C.A.P. ___ _ 

(luogo) 

(indirizzo) 
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra 

(indirizzo) 
Telefono (celi.): __________ E-Mail (non pec) __________ _ 

Codice Fiscale ------------------------------
Chiede di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico - pel' titoli e colloquio- per la 
fo1mulazione di una graduatoria da utilizzare per la stipula di contratti di lavoro a tempo 
dete1minato di Dirigente della disciplina di - con scadenza 

Consapevole delle pene previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28112100 per mendaci dichiarazioni e falsità 
in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell 'A.S.S. T. ai sensi del medesimo D.P.R .. 

Dichiara 

BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO 

1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 
(ovvero di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______ -.J 

[ ] cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

[]cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98); 

[] cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato; 
[ ] cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria; 
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2) [] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ------------- --[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di -----------(indicar e il motivo ---------------------' 
3) [] di non aver riportato condanne penali; 

[] di aver riportato condanne penali---------------------
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate); 

4) [] di essere in possesso del seguente titolo di studio ----------------conseguito il (gg/mm/aa) con votazione _______ _ 
presso sito in----------------

(Denominazione Istituto) (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

5) [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione __________ conseguita 
presso sito in----------------

(Denominazione Istituto) (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
in data ____________ (gg./ms./aa) e della durata di anni ______ _ 

Oppure 

I ] essere in possesso dell'abilitazione ed iscrizione al ___ anno della scuola di specialità 
m presso sito m 

a.a. ---------------- ------ ------ --- ---(De n 0111 inazione Istituto) (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
e della durata di anni con il superamento di tutti gli esami previsti; 

La specialità sopraindicata veITà conseguita il _____ _ 

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
con il m. a decmTere dal ------ ---------------------

7) [ J di essere nei riguardi del Servizio Militare di Leva: 
[ ] dispensato; I ] riformato; 
I ] con servizio svolto in qualità di ---------------------
dal (gg./mrn./aa.) al (gg./mm./aa.) _____ presso _______ _ 

8) [ J di avere svolto Servizio Civile Volontario presso: 
sito in --------- --------- ---------------

dal 
(denominazione Ente) 

(gg/m.rn/aa) al 
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

( gg/mm/aa) all'interno del ---------progetto _ _______________________________ _ 
(denominazione progetto) 

9) [ I di non aver prestato servizio a rapporto di dipendenza presso Pubbliche Amministrazioni 
[ ] di aver prestato servizio a rapporto di dipendenza presso Pubbliche Amministrazioni come 
da autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste nel bando; 
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I O) [ J di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 
Pubblica Amministrazione - ----------------------------(Denominazione Ente) 

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e ------------------------------
Di sci p li 11 a---------------------------------
dal gg. __ mese __ anno __ 
con rapporto di lavoro O a tempo indeterminato 

O a tempo pieno 

al gg. __ mese __ anno __ 
O a tempo determinato 
O a part-time al % 

CCNL applicato dall'Ente---------------- --------

11) [ ) dichiara inoltre che, in rife1imento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 
all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20112179 nr. 761; 

12) [ ) di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi 
presso Pubbliche Amministrazioni; 

13) [ J di aver prestato/ di essere in se1-v1zio presso Strutture Private 
Accreditate/Convenzionate con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione 
resa secondo le indicazioni previste nel bando; 
[ ·. ] di aver prestato/ di essere in sei-vizio presso Strutture Private come da certificazione 
allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste nel bando; 

14) [ ) di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del 
D.P.R. 487/94 e dell' art. 2 punto 9) della Legge nr. 19l/98 ___ _______ _ 

15) [ ) che la documentazione, come descritta llell'elellco, allegata alla presente domanda, è copia 
conf01me all'originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata 
fotocopia semplice del documento di identità, se l'istanza non è firmata davanti al dipendente addetto); 

16) [ ] altro:--------------------------

(data) (firma non autenticata) 
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve 
essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice) 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196103: i dati acquisiti sono utilizzati dall'ASST di Bergamo Est esclusivamente per le finalità connesse all'istanza 
dell ' interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco). 

N.B.: Per consentire la correi/a valuta=ione dei titoli è assol11ta111e111e 11ecessario che /"a111ocen ijìca=ione contenga /111/i gli ele111e111i relativi a modalita 
e tempi dell "allivilà espletata che veri-ebbero indicali se il doc11111e1110 fosse rilasciato dall "ellle co111pele11/e. 
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