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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Collaboratore amministrativo - professionale - Area Giuridica  - CAT. D 
. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Collaboratore amministrativo - professionale - Area Giuridica  - Cat. D  

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  
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REQUISITI SPECIFICI  

1. Laurea Giurisprudenza  o equipollenti (ai sensi del Decreto Interministeriale  dell'11 maggio 2000, 
conseguite secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica equipollente ai sensi del D.M. 
Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica del 5 maggio 2004). 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Collaboratore amministrativo - professionale - Area Giuridica – Cat D ”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 
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10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di Laurea oppure certificato di Laurea, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 
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 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
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alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 

La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Legislazione Socio Sanitaria. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904 

 
 

 
 
 
 
 

 
Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Collaboratore amministrativo - professionale - Area Economica  - CAT. 
D . 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Collaboratore amministrativo - professionale - Area Economica  - Cat. D  

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  
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REQUISITI SPECIFICI  

1. Laurea Economia e Commercio o equipollenti (ai sensi del Decreto Interministeriale  dell'11 maggio 
2000, conseguite secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica equipollente ai sensi del 
D.M. Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica del 5 maggio 2004). 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Collaboratore amministrativo - professionale - Area Economica – Cat D ”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 
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10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di Laurea oppure certificato di Laurea, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 
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 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
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alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 

La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Economia Aziendale, Programmazione e Controllo di Gestione, Legislazione Socio Sanitaria. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Assistente amministrativo  - CAT. C . 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Assistente amministrativo  - Cat. C  

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  

REQUISITI SPECIFICI  

1. Diploma istruzione secondaria di secondo grado 
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MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Assistente amministrativo – Cat C ”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 

10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 



AOU Sassari – Avviso di Selezione 

 

 
Pag. 3 di 6 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 

 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 
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La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 
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La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Elementi di Diritto Amministrativo e di legislazione Socio Sanitaria. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
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particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Collaboratore tecnico - professionale - Area Servizi Tecnici  - CAT. D - 
Ingegneria Clinica. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Collaboratore tecnico - professionale - Area Servizi Tecnici   - Cat. D - Ingegneria Clinica  

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  
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REQUISITI SPECIFICI  

1. Laurea in Ingegneria Clinica o equipollenti (ai sensi del Decreto Interministeriale  dell'11 maggio 2000, 
conseguite secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica equipollente ai sensi del D.M. 
Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica del 5 maggio 2004). 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Collaboratore tecnico - professionale - Area Servizi Tecnici – Cat D - 
Ingegneria Clinica”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 



AOU Sassari – Avviso di Selezione 

 

 
Pag. 3 di 6 

10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di Laurea oppure certificato di Laurea, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 
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 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
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alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 

La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Elementi di Ingegneria Clinica, Apparecchiature e Tecnologie Biomediche, Normativa sui Lavori 
Pubblici. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Collaboratore tecnico - professionale - Area Servizi Tecnici  - CAT. D - 
Ingegneria Meccanica. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Collaboratore tecnico - professionale - Area Servizi Tecnici   - Cat. D - Ingegneria Meccanica 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  
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REQUISITI SPECIFICI  

1. Laurea in Ingegneria Meccanica o equipollenti (ai sensi del Decreto Interministeriale  dell'11 maggio 
2000, conseguite secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica equipollente ai sensi del 
D.M. Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica del 5 maggio 2004). 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Collaboratore tecnico - professionale - Area Servizi Tecnici – Cat D - 
Ingegneria Meccanica”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 
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10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di Laurea oppure certificato di Laurea, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 
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 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
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alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 

La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Impiantistica Termoidraulica e di condizionamento, Impianti Gas Medicali, Normativa sui Lavori 
Pubblici. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Collaboratore tecnico - professionale - Area Servizi Tecnici  - CAT. D - 
Ingegneria Civile. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Collaboratore tecnico - professionale - Area Servizi Tecnici   - Cat. D - Ingegneria Civile 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  
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REQUISITI SPECIFICI  

1. Laurea in Ingegneria Civile  o equipollenti (ai sensi del Decreto Interministeriale  dell'11 maggio 2000, 
conseguite secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica equipollente ai sensi del D.M. 
Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica del 5 maggio 2004). 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Collaboratore tecnico - professionale - Area Servizi Tecnici – Cat D - 
Ingegneria Civile”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 
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10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di Laurea oppure certificato di Laurea, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 
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 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
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alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 

La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Edilizia Sanitaria, Normativa Tecnica Sanitaria della Regione Sardegna,  Normativa sui Lavori 
Pubblici. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici  - CAT. C - Perito 
Elettrotecnico. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici  - Cat. C - Perito Elettrotecnico 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  

REQUISITI SPECIFICI  

1. Diploma Perito Elettrotecnico 
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MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici – Cat C - Perito Elettrotecnico”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 

10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 
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La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 

 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 
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La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 
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La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Impianti Elettrici ed Elettronici in ambito ospedaliero, Normativa sui Lavori Pubblici. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
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particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici  - CAT. C - Perito Meccanico. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici  - Cat. C - Perito Meccanico 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  

REQUISITI SPECIFICI  

1. Diploma Perito Meccanico 
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MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici – Cat C - Perito Meccanico”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 

10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 
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La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 

 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 
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La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 
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La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Impianti Termoidraulici e di condizionamento, Impianti Gas Medicali, Normativa sui Lavori Pubblici. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
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particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici  - CAT. C - Perito Edile / 
Geometra. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici  - Cat. C - Perito Edile / Geometra 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  

REQUISITI SPECIFICI  

1. Diploma Perito Edile / Geometra 
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MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici – Cat C - Perito Edile / Geometra”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 

10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 
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La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 

 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 
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La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 



AOU Sassari – Avviso di Selezione 

 

 
Pag. 5 di 6 

La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Edilizia Ospedaliera, Manutenzioni, Normativa sui Lavori Pubblici. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
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particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici  - CAT. C - Perito Elettronico. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici  - Cat. C - Perito Elettronico 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  

REQUISITI SPECIFICI  

1. Diploma Perito Elettronico 
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MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Assistente tecnico - Area Servizi Tecnici – Cat C - Perito Elettronico”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 

10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 
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La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 

 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 
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La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 
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La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Elettronica Generale ed Elettronica dei dispositivi biomedici, Normativa sui Lavori Pubblici. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
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particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Collaboratore tecnico - professionale - Area Sistemi Informativi  - CAT. 
D - Gestione Reti. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Collaboratore tecnico - professionale - Area Sistemi Informativi  - Cat. D - Gestione Reti 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  
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REQUISITI SPECIFICI  

1. Laurea in Ingegneria Telecomunicazioni  o equipollenti (ai sensi del Decreto Interministeriale  dell'11 
maggio 2000, conseguite secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica equipollente ai 
sensi del D.M. Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica del 5 maggio 2004). 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Collaboratore tecnico - professionale - Area Sistemi Informativi – Cat D - 
Gestione Reti”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 
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10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di Laurea oppure certificato di Laurea, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 
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 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
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alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 

La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Reti e Servizi per trasmissione dati e Fonia, Normativa sui Contratti Pubblici. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Collaboratore tecnico - professionale - Area Sistemi Informativi  - CAT. 
D - Gestione Sicurezza. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Collaboratore tecnico - professionale - Area Sistemi Informativi  - Cat. D - Gestione Sicurezza 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  
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REQUISITI SPECIFICI  

1. Laurea in Informatica o equipollenti (ai sensi del Decreto Interministeriale  dell'11 maggio 2000, 
conseguite secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica equipollente ai sensi del D.M. 
Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica del 5 maggio 2004). 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Collaboratore tecnico - professionale - Area Sistemi Informativi – Cat D - 
Gestione Sicurezza”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 
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10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di Laurea oppure certificato di Laurea, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 



AOU Sassari – Avviso di Selezione 

 

 
Pag. 4 di 6 

 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
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alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 

La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Sicurezza Informatica, Codice in materia di Protezione dei Dati personali, Codice 
dell'Amministrazione Digitale. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Collaboratore tecnico - professionale - Area Sistemi Informativi  - CAT. 
D - Gestione Sistemi e Applicazioni. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Collaboratore tecnico - professionale - Area Sistemi Informativi  - Cat. D - Gestione Sistemi e 
Applicazioni 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  
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REQUISITI SPECIFICI  

1. Laurea in Informatica o equipollenti (ai sensi del Decreto Interministeriale  dell'11 maggio 2000, 
conseguite secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica equipollente ai sensi del D.M. 
Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica del 5 maggio 2004). 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Collaboratore tecnico - professionale - Area Sistemi Informativi – Cat D - 
Gestione Sistemi e Applicazioni”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 



AOU Sassari – Avviso di Selezione 

 

 
Pag. 3 di 6 

10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di Laurea oppure certificato di Laurea, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 
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 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
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alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 

La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Ingegneria del Software, Sistemi Applicativi, Sistemi Informatici, Normativa sui Contratti Pubblici. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Assistente tecnico - Area Sistemi Informativi  - CAT. C - Gestione 
Assistenza Tecnica. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Assistente tecnico - Area Sistemi Informativi  - Cat. C - Gestione Assistenza Tecnica 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  

REQUISITI SPECIFICI  

1. Diploma istruzione secondaria di secondo grado 
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MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Assistente tecnico - Area Sistemi Informativi  – Cat C - Gestione Assistenza 
Tecnica”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 

10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 



AOU Sassari – Avviso di Selezione 

 

 
Pag. 3 di 6 

12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oltre ad idonea documentazione sull'esperienza 
lavorativa richiesta, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per l’accesso alla presente 
selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 

 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  
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 3) la sottoscrizione del dichiarante. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 
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La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Amministrazione del processo di assitenza tecnica. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
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particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 

 



AOU Sassari – Avviso di Selezione 

 

 
Pag. 1 di 6 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904 

 
 

 
 
 
 
 

 
Avviso di selezione pubblica, per  titoli e colloquio per assunzione a tempo 
determinato di   Assistente tecnico - Area Sistemi Informativi  - CAT. C - 
Amministrazione Sistemi. 

 
 

 

 

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, per esigenze funzionali di natura  
amministrativo/organizzativa e nelle more di espletamento dei relativi concorsi,  intende procedere alla pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile ai fini dell'assunzione a tempo 
determinato di: 

- Assistente tecnico - Area Sistemi Informativi  - Cat. C - Amministrazione Sistemi 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario n. _____ del __________, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, dal D.lgs . 502/92, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i., dal D.P.R. 487/94 e dal 
D.Lgs. 368/2001, dal D.P.R.n.445 del 28/12/2000, e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il trattamento 
economico e giuridico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al Personale non dirigenziale del 
Comparto Sanità.  

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande, possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dall'Azienda, prima della immissione in servizio. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 
26, I° comma del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

d) non esser 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;  

e) è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro ai sensi dell'art.7 c.1 del  D.Lgs. 165/2001.  

REQUISITI SPECIFICI  

1. Diploma Perito Informatico / Programmatore 
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MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari. 

Per finalità esclusivamente organizzative, sulla busta utilizzata per l’invio della domanda deve essere indicata la 
selezione per la quale si concorre “Assistente tecnico - Area Sistemi Informativi – Cat C - Amministrazione 
Sistemi”. 

Le domande di ammissione alla selezione, datate e  sottoscritte dai candidati e redatte in carta semplice, 
dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AOU di Sassari,  Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, consegnate 
a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 
termine perentorio del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul quotidiano 
regionale “La Nuova Sardegna”, a tal fine farà fede il timbro postale.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla selezione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

DOMANDA  

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello (Allegato 1)  indirizzata al Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino n. 26 - 07100 Sassari, i candidati, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione 
completa dell'Istituto in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

7. la posizione nei riguardi del servizio militare; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di non esser 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; 

9. eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, precedenza o preferenza nella nomina, a parità di 
punteggio. I titoli di precedenza/preferanza valutabili sono quelli di cui all'art.5 del D.P.R. n.487/1994 e 
s.m.; 

10.  di accettare tutte le condizioni del bando di selezione; 

11.  di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003; 
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12.  i l  domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di mancata 
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi 
della L.127/1997, non necessita di autentica. La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dalla selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, attestante il possesso dei titoli specifici, richiesti per 
l’accesso alla presente selezione; 

2. le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti delle 
valutazioni di merito e della formazione della graduatoria; 

3. i titoli/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di 
punteggio, nell'assunzione; 

4. un curriculum formativo e professionale - redatto su carta libera - datato e sottoscritto. Il curriculum non 
può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute; nello specifico sarà valutato 
il possesso della esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

5. un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati; 

6. fotocopia di un valido documento di identità (ove previsto ai fini dell'autocertificazione) e del codice 
fiscale.  

I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda). 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarat a conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000). 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Allegato n.2) da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 
46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione, 
ect..); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato n.3) art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio...ect); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, 
(Allegato n.4) di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 
445/2000). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono riportare: 

 1) la seguente dicitura: il sottoscritto (nome e cognome) sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara……….....; 

 2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;  

 3) la sottoscrizione del dichiarante. 
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La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle precedenti lettere b) e c), deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se 
non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono contenere, a pena di non 
valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 
presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione 
ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) 
l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura privata); 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di 
collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as segni, sospensione 
cautelare ...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso. 

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’assunzione a tempo determinato avverrà sulla base di selezione effettuata da apposita commissione 
giudicatrice che verrà costituita ai sensi della vigente normativa. 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 60 punti, secondo la seguente ripartizione: 

- Titoli: massimo 30 punti 

- Colloquio: massimo 30 punti 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella valutazione dei titoli sarà dato particolare rilievo agli elementi risultanti dai curricula, dai quali si evince 
provata esperienza professionale maturata nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

I titoli saranno valutati ai sensi dell'art. 11 del  D.P.R. n. 220/01 e la ripartizione dei punti fra le varie categorie di 
titoli, che sarà effettuata in base all'art. 8 del  D.P.R. n. 220/01, è la seguente:  

- titoli di carriera: punti 12; 

- titoli accademici e di studio: punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

- curriculum formativo e professionale: punti 10. 

PROVA PRESELETTIVA 

In relazione al numero delle domande pervenute, l'Azienda potrà attivare una prova preselettiva, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487/94 e nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, 
alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
Selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo 
indicato, con le modalità previste dal presente Avviso, saranno dichiarati rinunciatari alla Selezione. 
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La prova preselettiva verrà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto del 
colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno 
nelle prime cinquanta posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione del cinquantesimo 
candidato. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
l'accesso al colloquio.  

Sarà data comunicazione del luogo, della data e dell'ora della prova preselettiva esclusivamente attraverso 
apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito internet aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it . 

I risultati della prova preselettiva verranno affissi all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicati sul sito internet 
aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it 

Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sul sito internet aziendale,  vale quale 
notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni individuali.  

COLLOQUIO 

Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 30 punti . 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all'attività del profilo oggetto della Selezione ed in particolare sulle 
seguenti materie: 

- Sistemi Applicativi, Sistemi Informatici, Amministrazione di Sistema. 

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini   
numerici di almeno 21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità personale.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora 
sopra indicati. 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito finale sarà formulata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punteggio, delle norme vigenti in 
materia di preferenza e precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N. 22/31 del 07/06/2007, e' prevista una riserva pari al 60% del 
totale dei posti programmati per soggetti con i quali l'Azienda abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  per la durata complessiva di un anno, raggiunta alla data del 29.9.2006.  

I risultati del colloquio verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aousassari.it.  
Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte qualora l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 
ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di esse ed in base al punteggio 
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti.  

Nella logica di collaborazione tra Amministrazioni e nello spirito di celerità ed economicità del procedimento 
questa graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle Aziende Sanitarie con le quali questa Azienda abbia  
stipulato apposita convenzione. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato, mediante contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L. Il 
trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non 
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particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane per le finalità 
di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di 
assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l'adempimento 
di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica – giuridica dei candidati. L'interessato ha 
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del 
rapporto stesso. 

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 
presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.  

NORME FINALI 

Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria – Via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 

 


