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Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
 

OGGETTO:   Indizione Concorso Pubblico, per t itoli ed esami, riservato per la Stabilizzazione del 
Personale Precario dell’area del Comparto Sanità del SSN, in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 20, Comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017 e ss.mm.ii per la copertura a tempo 
indeterminato di n.1 posto Coadiutore Amministrativo senior categ. B livello Super (Bs) –
Ruolo Amministrativo.  
 

PDEL/2020/1905 
___________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 

posta a disposizione per la consultazione   
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

___________________________________________________________________________________ 
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo   Dott.Ennio Filigheddu 
e dal Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

___________________________________________________________________________________ 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu 
SI X NO □ 
___________________________________________________________________________________ 
SU   proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 1552 del 25/11/2020 nella parte relativa alla approvazione 

piano del fabbisogno del personale 2020; 
 
RICHIAMATI 

- l’art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n° 75 e ss.mm.ii, contenente misure 
per il superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni ed in 
particolare il comma 2; 
- la Circolare n° 3 del 23.11.2017 del Ministero per la semplificazione e la 
pubblica Amministrazione “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione 
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e 
superamento del precariato; 
- la Circolare n° 1 del 09.01.2018 del Ministero per la semplificazione e la 
pubblica Amministrazione - Legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare 
n° 3 del 23.11.2017 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione 
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e 
superamento del precariato”; 
- il Documento Conferenza Stato-Regioni n° 18/21/CR5/C1/C7 del 15.02.2018 
sull’applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n° 75/2017 e delle Circolari n° 3/2017 e 
n° 1/2018 del ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione 
in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni; 
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- la Delibera Giunta Regionale Sardegna n° 10/17 del 27/02/2018, con la quale 
è stato recepito il documento operativo adottato dalla Conferenza delle Regioni 
e delle Province Autonome in data 15.02.2018; 
- il Protocollo d’Intesa in materia di stabilizzazione del personale precario del 
SSR del Personale del Comparto, sottoscritto in data 01.03.2018, tra 
l’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e le OO.SS. 
del Comparto; 
 

ATTESO  che con la su richiamata Circolare n° 3 del 23.11.2017 del Ministero per la 
semplificazione e la pubblica Amministrazione viene evidenziato che le 
procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato  
hanno una disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla 
mobilità prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001  e  che pertanto non è da 
svolgere in via propedeutica all’avvio delle relative procedure, mentre rimane 
prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del personale in disponibilità 
e che pertanto è necessario adempiere a quanto previsto dall’art. 34 bis del 
D.Lgs. n° 165/2001; 

 
VISTA la nota PG N. 23807 del 29/12/2020 con la quale questa Amministrazione ha 

inoltrato formale comunicazione all’ Ente di competenza, ai sensi dell’art.34 bis 
del D.Lgs n.165/2001; 

VISTI    i CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità: 
 

VISTO  il D.P.R. 27 marzo 2001,  n° 220 “Regolamento recante la disciplina 
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale; 
 

RITENUTO   per quanto sopra esposto: 
a) di indire Concorso Pubblico, per titoli ed esami, riservato alla stabilizzazione 
del personale precario dell’Area del Comparto Sanità del SSN, in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017 e ss.mm.ii, per la 
copertura tempo indeterminato di n° 1 posto per la copertura a tempo 
indeterminato di n.1 posto Coadiutore Amministrativo senior categ. B livello 
Super (Bs) –Ruolo Amministrativo; 
 
b) di approvare il relativo bando, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante; 
 
c) di disporre la pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e integralmente sul sito aziendale 
www.aobrotzu.it – sezione albo pretorio – Bandi di concorsi e selezioni: 

 
DELIBERA 

 
- di indire Concorso Pubblico, per titoli ed esami, riservato alla stabilizzazione del personale 
precario dell’Area del Comparto Sanità del SSN, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, 
comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017 e ss.mm.ii, per la copertura tempo indeterminato di Coadiutore 
Amministrativo senior categ. B livello Super (Bs) –Ruolo Amministrativo, fatti salvi gli esiti di cui al 
comma 34 bis del D.Lgs. n° 165/2001; 

 
- di approvare il relativo bando di Concorso Pubblico, allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 
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- di dare pubblicità al suddetto bando nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 
Il Direttore Amministrativo               Il Direttore Sanitario 
Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Raimondo Pinna 
  
 
 
 
SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa  M.T. Garau 
P.O: Roberta Addari 
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Si rende noto agli interessati che L’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, in esecuzione della 

Deliberazione n°________del ______________ha indetto una procedura concorsuale, per titoli ed 

esami, riservata per la stabilizzazione del personale precario dell’Area del Comparto Sanità del SSN, 

in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017 e ss.mm.ii, per la 

copertura a tempo indeterminato di 

N.1 POSTO COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR CATEG. B LIVELLO SUPER (BS) –
RUOLO AMMINISTRATIVO. 

ART. 1 

                   REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla presente procedura coloro che risultino in possesso di tutti i requisiti, 

generali e specifici, previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico profilo professionale 

(D.P.R. 220/2001 – Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 

SSN), nonché coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 

75/2017 e ss.mm.ii,. 

Tutti i requisiti sia generali che specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 
GENERALI: 

 

1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei paesi dell'Unione Europea. 

Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 164 del 12 aprile 

2001 come modificato dall’art. 7 comma 1, Legge 06 Agosto 2013). 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli altri Stati devono possedere i seguenti 

requisiti: 

-godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

-essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

-avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall'elettorato politico attivo; 

BANDO 

di partecipazione alla procedura di stabilizzazione riservata al personale precario del 

Comparto del SSN, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 

75/2017 
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3) non essere stati destituiti o 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; 

 
4) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, 

se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di 

quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente; 

 
5) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 

dicembre 1985); 

 
6) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l’osservanza delle 

norme in tema di categorie protette, viene effettuata a cura delle Aziende che procedono 

all’assunzione, prima dell'immissione in servizio. 

 
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d’età ai sensi dell’art. 3, comma 6, Legge n. 

127 del 15 Maggio 1997; a norma dell’art. 7 e dell’art. 61 D. Lgs. n. 29 del 3 Febbraio 1993 e 

Legge n. 125 del 10 Aprile 1991 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

 
REQUISITI SPECIFICI: 
 

In conformità di quanto disposto dall’art.20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii, possono 
partecipare al concorso riservato  i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) di essere stato titolare di un contratto di lavoro flessibile, successivamente alla data del 28 

agosto 2015, presso questa Azienda Ospedaliera; 

b) di aver maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, 

anche con tipologie di contratto flessibile per lo svolgimento di attività riconducibili alla medesima 

categoria professionale 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto, può essere stato maturato anche presso diverse 

amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); può considerarsi anche il periodo 

maturato presso enti interessati da processi di riordino, soppressione o trasformazione quali, ad 

esempio, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)..  

Titolo di istruzione secondaria di primo grado; 
UNITAMENTE A 
Attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo 
grado; 
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio 
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione.  

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche 
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amministrazioni. 
ART. 2 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno utilizzare esclusivamente il modello di domanda, che si allega al presente 

bando. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice debitamente datata e firmata 

dall’interessato, unitamente alla fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale, 

deve essere rivolta all’Arnas G.Brotzu di Cagliari, Piazzale A. Ricchi, 09131 Cagliari ed essere 

inoltrata  a pena di esclusione en tro il trentesimo giorno successivo alla data di p ubblicazione 

dell’estratt o   del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale 

“Concorsi  ed Esami”. Qualora detto g iorno sia f estivo, il termine è prorog ato al p rimo g iorno 

non f estivo immediatamente successivo. 

 

Nella domanda, gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità a pena di esclusione: 

a. nome, cognome, data luogo di nascita e di residenza; 

b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario dichiararne espressamente la tipologia); 

e. il titolo di studio previsto per l’accesso al profilo così come previsto dal D.P.R. n° 220/2001 

“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN”, con 

l’indicazione della data, sede e denominazione dell’Università/Istituto presso cui il titolo è stato 

conseguito e l’indicazione degli eventuali decreti di riconoscimento per titoli equiparati o conseguiti 

all’estero; 

f. il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale riservata, 

previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017 e ss.mm.ii,; 

g. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima 

del 31.12.1985);  

h. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 

i. di non esser stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità; 

l. gli eventuali titoli che conferiscono diritto di riserva dei posti, o alla precedenza o preferenza nella 

nomina, a parità di punteggio. I titoli di precedenza/preferenza valutabili sono quelli di cui all’art. 5 

del D.P.R. n° 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni; 

m. la condizione prevista dall’art. 20 della Legge 05.02.1992, n° 104 specificando l’ausilio 

necessario in relazione ad eventuale handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 

per sostenere le prove d’esame; 

n. di accordare ai sensi del D.Lgs 196/03 ed in base alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria in materia di trattamento dei dati personali/sensibili (Regolamento Europeo 679/2016) 

il consenso affinchè i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi 

al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge; 

o. di accettare tutte le condizioni del bando di concorso; 

p. il domicilio, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo PEC ed il numero di telefono, dove dovranno, ad ogni 

effetto, esser fatte le comunicazioni relative al presente bando. In caso di mancata indicazione vale 
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la residenza; 

 
 I cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea, devono altresì dic hiarare il g odimento dei   

diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; il possesso di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; l’adeg uata conoscenza della ling ua italiana.  

 
La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dal concorso. T ale sottoscrizione, ai sensi   

della Legge n° 127/97 e del D.P.R. n° 445/2000 non necessita di autentica. 

 

L’Azienda inoltre non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva o mancata 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda, né per  eventuali  disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI TITOLI 

 

Il candidato, deve attestare i propri titoli utilizzando esclusivamente il modello di Curriculum 

formativo e professionale allegato, in fac-simile, al presente avviso, così come previsto l’art. 35, 

comma 2 del D.lgs n. 33 del 2013 che prevede l’esclusivo utilizzo dei fac-simili, laddove pubblicati 

dall’amministrazione. 

Detto fac-simile di Curriculum formativo e professionale, predisposto ai sensi del DPR n. 445/00, 

artt. 46 e 47, sostituisce integralmente qualsiasi certificazione, titolo, attestato o altra 

documentazione che il candidato intenda presentare in allegato alla domanda di partecipazione. 

L'Amministrazione non può accettare certificati in originale o in copia, rilasciati da altre PP.AA. (art. 

40, commi 1 e 2 DPR n. 445/2000). 

 La corretta e completa compilazione del fac-simile del Curriculum allegato al presente avviso, 

consente all’ Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili, rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. 

Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire quanto appena sopraesposto non 

saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive generiche o incomplete. 

L’interessato è tenuto a specificare, quindi, con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per 

una corretta valutazione del titolo, individuando nel fac-simile del curriculum, allegato al presente 

bando, la tipologia di attività interessata. 

 
 

ART. 3 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare la seguente 

documentazione: 

• Curriculum formativo e professionale redatto, ai sensi del DPR n. 445/2000 
(autocertificazioni), datato e firmato; 

• Pubblicazioni/Lavori scientifici , in originale o copia (se possedute); 

• fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità o documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi del D.P.R.445/2000, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione 

e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio; 
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L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  76  del  D.P.R.  28 

dicembre 2000, n. 445; qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, i dichiaranti oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, possono incorrere nelle sanzioni 

penali previste dalla normativa vigente. 

 
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all'Azienda Ospedaliera 

G.Brotzu di Cagliari al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata  

concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it. la quale non assume responsabilità alcuna in caso di 

irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

 
Le domande di partecipazione alla procedura inviate prima della pubblicazione del presente avviso 

nel sito web aziendale, che avverrà solo dopo la pubblicazione dell’estratto dell’avviso del 

concorso in argomento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non saranno considerate 

valide, pertanto gli interessati dovranno ripresentare domanda nei termini e con  le  modalità 

previste dal presente avviso. 

 
La  domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE  

 
1. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it Si precisa che la validità di tale invio è 

subordinata all’utilizzo da parte del candidato di propria casella di posta elettronica 

certificata (PEC), in tal caso sarà valida anche se non sottoscritta; NON SARA’ ritenuto 

 valido l’in vio da casella di posta elettronica della quale il candidato non sia titolare; 

In ogni caso saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non 

certificata (mail). 

La domanda, dovrà essere trasmessa unitamente alla fotocopia del documento di identità, 

in formato PDF, inserendo il tutto in un unico file. 

Si precisa che la domanda di partecipazione alla procedura, trasmessa mediante PEC, 

sarà valida anche se sottoscritta mediante firma digitale oppure sottoscritta nell’originale 

scansionato ed accompagnato da documento di identità in corso di validità. 

L’oggetto del messaggio Pec dovrà contenere la dicitura  “domanda di stabilizzazione, art.   20 

comma 2 - D.lgs 75/2017- Comparto SSN”, per il   profilo di COADIUTORE 

AMMINISTRATIVO SENIOR CATEG. B LIBELLO SUPER 

 

Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella 

trasmessa come ultima nei  termini di scadenza. 

Il  mancato  rispetto  delle  predette  modalità  di  inoltro/sottoscrizione  della  domanda  

comporta l’esclusione dalla procedura. Il termine fissato per la presentazione delle domande è 

perentorio. 
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ART. 4 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE D’ESAME 

PUNTEGGI  

La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-40 punti per i titoli 
-60 punti per le prove di esame. 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

-30 punti per la prova pratica 
-30 punti per la prova orale. 

In base alla vigente regolamentazione e linee guida aziendali, i punti per la valutazione dei titoli sono 
così ripartiti: 

-titoli di carriera:    25 punti......................................... 
-titoli accademici e di studio:  5 punti......................... 
-pubblicazioni e titoli scientifici:   3 punti.................. 
-curriculum formativo e professionale: 7punti......... 

 
 PROVE DI ESAME  

Le prove d’esame consisteranno in: 
Prova pratica (punti 30): esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualifica 
professionale a concorso. La prova pratica potrà essere espletata in forma scritta, anche tramite quesiti 
a risposta sintetica e/o multipla (quiz).  
Prova orale (punti 30): su argomenti attinenti lo specifico profilo professionale.  

 In particolare le prove saranno volte a verificare: 
a) le conoscenze di base riferite a: 
- Attività delle Aziende sanitarie pubbliche sulla base delle principali disposizioni normative in materia; 
- Configurazione organizzativa e ruoli di responsabilità dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari sulla base dei 
principali documenti organizzativi (atto aziendale e manuale assetto organizzativo); 

 b) i principali elementi correlati alle attività di: 
- Front office, segreteria e supporto alle strutture amministrative, tecniche e sanitarie, gestione 
documenti e testi; 
c) le conoscenze e competenze dell’utilizzo degli strumenti e programmi informatici più diffusi (internet, 
word, excell…) 
6) COMMISSIONE ESAMINATRICE  

La Commissione esaminatrice è nominata secondo quanto stabilito dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220 e 
successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. 

 
ART. 5 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI 
 
Il diario delle prove d’esame, il luogo e l’ora dello svolgimento delle stesse, saranno pubblicati sul 

sito web aziendale www.aobrotzu.it, alla sezione “bandi di concorso e selezioni” – alla voce “in 

svolgimento” e tramite PEC, non meno di 15 giorni prima della prova scritta ed almeno 20 giorni 

prima della prova pratica ed orale. 

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve essere data 

comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta . 

L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta 
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giorni dalla esecutività della relativa decisione. 

Le prove d’esame si svolgeranno nelle date e nelle sedi che saranno comunicate ai candidati nei 

predetti termini. I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere le prove 

concorsuali nel giorno, nel luogo e ora stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso, 

quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.  

 

ART.6 

GRADUATORIA – CONFERIMENTO DEI POSTI 

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati 

stabilizzabili sulla base del punteggio complessivo riportato dai candidati per i titoli e le prove 

d’esame. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle 

prove d’esame, la prevista valutazione della sufficienza. La graduatoria di merito dei candidati 

stabilizzabili sarà formulata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 

ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del 

D.P.R. n° 487/94 e s.m.i. 

Il conferimento dei posti avviene ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. 

L’assunzione in servizio, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro, avviene mediante la 

stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del C.C.N.L. del Personale del Comparto 

Sanità del Servizio Sanitario Nazionale vigente ed è attribuito il trattamento giuridico ed economico 

previsto dal vigente C.C.N.L. di riferimento. 

L’Azienda, dovrà effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese del 

candidato, e oltre alla decadenza dell’interessato dai benedici eventualmente conseguenti sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci. 

ART. 7 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Al fine di dar esecuzione alla procedura, sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato 

personale nonché quelli relativi al curriculum scolastico e professionale. Tali dati sono finalizzati a 

consentire lo svolgimento della procedura ed attribuire ai candidati i punteggi spettanti per i titoli e 

formulare la graduatoria. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. Il D.Lgs 196/03 in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di 

trattamento dei dati personali/sensibili (Regolamento Europeo 679/2016)  stabilisce i diritti dei 

candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati personali. 

Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente 

bando, non si potrà dar luogo al processo selettivo nei suoi confronti. 

ART. 8 

NORMA FINALE DI RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente bando, per quanto compatibili, si fa rinvio al D. Lgs. 502/92 e 

successive modificazioni, al D.P.R. 9.5.94 n° 487, al D.Lgs 165/2001, alle norme contenute nel 

DPR 445/2000, alle norme di cui alla L. 125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro, al D.Lgs. n. 215/2001 e al D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010, che 

prevedono una riserva di posti ai militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, 

alle norme contrattuali in vigore per l’Area del Personale del Comparto Sanità del S.S.N., al DPR 

220/01. 

L’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari si riserva la facoltà di modificare, integrare, prorogare, 



 

11 

 

 

sospendere, revocare il presente bando di concorso o di riaprire e/o assegnare nuovi termini in 

qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi o per ragioni di pubblico interesse e per 

effetto di disposizioni di legge sopravvenute, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal 

presente bando che il candidato esplicitamente accetta all’atto della presentazione della domanda di 

concorso. 

Il testo integrale del presente bando è reperibile nel il sito web aziendale “www.aobrotzu.it.”, alla 

sezione “bandi, concorsi e selezioni”. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dr. Paolo Cannas 
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AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELL’ AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE 

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE G.BROTZU 

PIAZZALE A.RICCHI 

09121 CAGLIARI 

P.E.C.    concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it 

Il sottoscritto  

COGNOME……………………………..…….NOME….……………...……………………… 

Nato a …….……………………………………….………………………… il …………….. 

Codice fiscale………………………………………………………………………………… 

Residente in Via/Piazza…………………………………………………………. n………. 

Località………………………………………………….Prov...…......CAP ………………. 

Recapiti telefonici …………………….………………………………………………………….. 

E mail ……………………………………………………………………………………………. 

Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione  

Via / Piazza………………………………………….………..……………………... n.  

Località………….………………………………………….…………. Prov. ………. CAP  

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE RISERVATE AL PERSONALE 
PRECARIO DEL  COMPARTO DEL SSN, IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI 

DALL’ART. 20, COMMA 2 DEL D.LGS. N° 75/201775/2017 PER LA COPERTURA DI N.1 
POSTO COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR CATEG. B LIVELLO SUPER (BS) –

RUOLO AMMINISTRATIVO. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), il sottoscritto 

dichiara: 

_ di possedere cittadinanza ……………………….…....…………………………………….. 

_ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………… 

 (indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione) 

_ di non aver riportato condanne penali / di aver riportato le seguenti condanne penali: 

……………………………………………………………………………………………………… 

_ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere sottoposto ai 

seguenti procedimenti penali………………………………………………….. 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________ conseguito presso 

….……………………..……………… in data ………..….…………………… 

_ di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso 

maschile) 
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- di essere stato titolare di un contratto di lavoro flessibile, successivamente alla data del 28 agosto 

2015, presso l’ Azienda  Ospedaliera Brotzu; 

� di aver maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche 

con tipologie di contratto flessibile per lo svolgimento di attività riconducibili alla medesima 

categoria professionale, come segue: 

� dal ………………………………………… al…………………………. 

� Presso: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� in qualità di: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

� tipologia di contratto: ……………………………………………………………………………………………………………. 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto _______________________( in caso di cittadino di Stato membro della Unione Europea) 

dichiara di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di tutti i requisiti 

previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata 

conoscenza della lingua italiana. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

2) Elenco documenti allegati, datato e firmato; 

3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu al trattamento di tutti i dati 

personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della 

procedura concorsuale. 

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni di indirizzo. 

Luogo e data ___________________ 

FIRMA 
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

 

Il sottoscritto………………….…………………….………………………………………… 

Codice fiscale………………..………………………….…………………………………..… 

nato a …………………………..…………………………… il ..…………………………….. 

residente in Via/Piazza……………….……………………………………. n ……..…..……… 

Località………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP …….……… 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

A) Titoli di studio: 

………………………………………………………………………………………………… 

Conseguito presso ………..……………………………………….. …………………………………… 

in data …………….……… …………….. 

B) Esperienze lavorative e/o professionali: 

presso: Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………….. 

Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): l (gg/mm/aaaa) 

…………………………. al (gg/mm/aaaa) ……………………………. 

Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) di essere stato titolare di un contratto di lavoro flessibile, successivamente alla data del 28 

agosto 2015, presso questa Azienda Ospedaliera: 

c) di aver maturato alla data di presentazione della domanda di partecipazione almeno tre anni di 

contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il 

concorso anche con tipologie di contratto flessibile per lo svolgimento di attività riconducibili alla 

medesima categoria professionale; 

d) indicare data ………………………………………………………………………………………………………. 

e) tipologia contratto: ……………………………………………………………………………………………… 

f) Ente: …………………………………………………………………………………………………………………. 

C) Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro): 

Titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autori …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………………….. 

D) Attività di docenza svolte: 

Titolo del Corso…………………………………………………………………………………........................ 

Ente Organizzatore ..............................................................……….................. 

Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. …………………… 

Materia di insegnamento......................………………………………………………………………… 

E) Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 

Titolo del Corso …………………………………………………………………………………........... 

Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…...................................................................................... 

Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se 

con ECM e quanti): ........................……………………………………………………………………... 

F) Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, tirocini 

volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative e/o 

professionali): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali 

in suo possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

2) Elenco documenti allegati, datato e firmato; 

3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu al trattamento di tutti i dati 

personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della 

procedura concorsuale. 

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella presente domanda. 

Luogo e data ___________________ 

         FIRMA 
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