IL PRESENTE BANDO E’ PUBBLICATO INTEGRALMENTE SUL B.U.R.L. N. 29 DEL 15/07/2020 E IN ESTRATTO SULLA G.U. SERIE CONCORSI N. 77 DEL 02/10/2020

P-20200044667
AVVISO PUBBLICO
PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 DEL D. LGS. 75/2017 DEL
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA, TECNICA E PROFESSIONALE COME
MODIFICATO DAL D.L. 30/12/2019, n. 162 CONVERTITO DALLA L. N.8 del 28.02.2020

PROFILO PROFESSIONALE

NUMERO POSTI

Dirigente medico disciplina di Chirurgia Generale

1

Dirigente medico disciplina di Chirurgia Maxillo-facciale

1

Dirigente medico disciplina di Chirurgia Pediatrica

2

Dirigente medico disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva

1

Dirigente medico disciplina di Oncologia

1

Dirigente medico disciplina di Reumatologia

1

Dirigente Professioni Sanitarie – Area Professioni Sanitarie

1

L'Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, tenendo anche conto del reclutamento
ordinario e nel rispetto della vigente normativa.
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del Decreto Legislativo n. 75/2017 come modificato dal
D.L. 30/12/2019, n. 162 convertito dalla l. n.8 del 28.02.2020, dalle Circolari del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018 e della Deliberazione della
Giunta di Regione Lombardia n. XI/372 del 23/07/2018, nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni
del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale precario, è emesso il presente avviso
per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a selezione è regolato e stabilito dalle norme
legislative contrattuali vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n.

124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso l'amministrazione che procede all'assunzione (quindi, in base a questo requisito è
sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata);
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b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o

indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista
anche in una normativa di legge;
c) aver maturato, alla data del 31/12/2020 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi

otto anni (dal 01.01.2013 al 31.12.2020) nel medesimo profilo di cui al punto a).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso la Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, anche presso diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali)
purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di somministrazione
(cd. contratto interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della
procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale
vigente per l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi

dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti
requisiti:
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il

relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art.
41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa
dal Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione.
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE - MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
Le domande di ammissione al presente avviso dovranno essere compilate, in carta semplice secondo lo
schema di domanda (Allegato 1). La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 445/2000
non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dall’avviso
pubblico. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format inserito
nell’ambito della domanda di partecipazione. Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta
denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di poter effettuare le
necessarie verifiche.
Sarà cura dei candidati, pena l’esclusione:
a) per i contratti di lavoro subordinato: specificare il profilo e la categoria ed il CCNL applicato;
b) per i contratti di lavoro non subordinati: dimostrare che l’attività svolta sia riconducibile alla
medesima area e categoria profilo banditi
Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione né ai fini della valutazione, periodi di servizio
dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o l’identità dell’Azienda/Ente datore
di lavoro.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del concorrente, l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico. È anche implicito, ai sensi di legge, il consenso al
trattamento dei dati per le esigenze necessarie all’espletamento della procedura in argomento.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa Fondazione IRCCS in altre circostanze.
Le modalità ammesse di invio della domanda di partecipazione all’avviso pubblico sono le seguenti:
a mezzo del servizio postale al Direttore Generale della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia,
Viale Golgi 19, 27100 Pavia. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande spedite entro tale termine,
qualora pervenute oltre 5 giorni dalla termine medesimo;
oppure:
con consegna diretta agli sportelli dell’“Ufficio protocollo – Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo,
Piazzale Golgi, 5 – 27100 Pavia” da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle
13,30 alle 16,00 entro e non oltre la data di scadenza indicata dal bando;
oppure:
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.smatteo.pv.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella PEC non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche
se indirizzata alla suindicata casella PEC della Fondazione IRCCS San Matteo.
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Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale
si intende partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF
(file di grandezza non superiore a 50 MB) e deve essere sottoscritta con una delle seguenti modalità:
sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore
accreditato
ovvero
sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della documentazione
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del presente avviso non saranno ammesse

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE
02/11/2020
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
La Fondazione declina ogni responsabilità per qualsiasi dispersione di comunicazioni non imputabili alla
Fondazione medesima.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia procederà alla formazione di due distinte graduatorie
per ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al presente avviso.
La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 12 dell’art. 20 del D.Lgs.75/2017 citato, hanno
priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22/6/2017 (data di entrata in vigore del
D.lgs.75/2017) nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione presso la Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo di Pavia.
La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22/6/2017, nel profilo oggetto della
richiesta di stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà
valorizzato in ragione di 3,0 punti per anno;
2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in
ragione di 1,5 punti per anno;
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura
di stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà
valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;
Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della richiesta
di stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in
ragione di 0,75 punti per anno;
Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risultino prestare servizio presso la Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
verrà altresì attribuito un punteggio pari a n.3 punti;
I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione all’orario svolto rispetto al
corrispondente rapporto a tempo pieno;
Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 DPR n. 483/1997;
In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 DPR n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 01.01.2013 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate, con valore di notifica, sul sito internet della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia www.sanmatteo.org, e rimarranno valide sino al 31.12.2022, ai sensi di
quanto previsto dal D.Lgs.75/2017.
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia si riserva la facoltà di modificare, prorogare o sospendere
il presente avviso.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’accertamento del possesso del requisito generale dell’idoneità psico - fisica alla mansione specifica,
protette, verrà effettuato anteriormente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, a cura
del Medico Competente della Fondazione IRCCS.
La Fondazione IRCCS, verificato il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte dei vincitori,
procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui effetti giuridici ed economici decorreranno
dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, è quello stabilito dalle vigenti
norme contrattuali per il profilo messo a bando.
I vincitori del presente avviso sono vincolati alla permanenza presso la Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia per un periodo non inferiore a 5 anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., si informa che il trattamento dei dati personali
o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva nonché all’eventuale procedimento
di nomina ed avverrà con l’utilizzo delle procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ai fini dell’ammissione al presente avviso pubblico. I dati personali, obbligatoriamente forniti,
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saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 - art. 7 e solo per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Il testo integrale del presente bando di concorso è pubblicato sul sito www.sanmatteo.org - sezione Concorsi.
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi della UOC Risorse
Umane e Politiche del Personale della Fondazione, Viale Golgi, 19, Pavia, tel. 0382.503388; 502123; 502822.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N.
679/2016 (GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si rendono le seguenti informazioni:
− Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico San Matteo con sede legale a Pavia, Viale Golgi 19,

a cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti.
Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare:
Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” Viale Golgi, 19 – 27100 PAVIA
www.sanmatteo.org
protocollo@pec.smatteo.pv.it
− Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) per la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo è

−

−

−
−

GPI Spa nella persona del DPO Agostino Oliveri a cui potrà rivolgersi utilizzando il seguente recapito
mail: dpo@smatteo.pv.it
I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti la Manifestazione d’Interesse
all’inquadramento con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 432 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali: Ministero della Salute, Regione Lombardia;
I dati saranno conservati per un periodo illimitato in base a quanto previsto dal Titolare del Sistema
Sociosanitario lombardo già sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia
Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n.679/2016, in qualità di
“interessato” Lei ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei suoi dati e di
conoscere:
− le categorie di dati personali trattati e le finalità del trattamento;
− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
− il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
− tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso
l'interessato;
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−
−
−
−
−

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
L’interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento:
la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano;
la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali che lo riguardano;
la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dalla normativa. L’ interessato potrà, altresì:
− revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
− opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali;
− ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano;
− proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
− essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti
a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
− ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, inoltrando apposita richiesta mediante
lettera raccomandata, fax e/o posta elettronica.
− Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità costituisce un obbligo legale per la corretta

gestione del rapporto di lavoro; la mancata comunicazione di tali dati non consente l’instaurazione del
rapporto di lavoro.
− I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati, sia con modalità manuale che informatizzata per lo
svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali della Fondazione e nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
Pavia, 02/10/2020

IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE
E POLITICHE DEL PERSONALE
(Avv. Elena Galati)
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI
STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 DEL D. LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA
MEDICA E SANITARIA, TECNICA E PROFESSIONALE COME MODIFICATO DAL D.L. 30/12/2019, n.
162 CONVERTITO DALLA L. N.8 del 28.02.2020

P-20200044667
AL SIG. DIRETTORE GENERALE
FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO
V.LE GOLGI N. 19 – 27100 PAVIA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………….…………
nato a …………………………………………………………………………………………..……il …………..………….…………..………
residente a ………………………………………………………………………………………………….……………..……………
in via…………………………………………………………………..telefono…………………………………………………………………
indirizzo mail: ………………………………………………………..codice fiscale …..………………………………………………;

CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n.
75/2017 come modificato dal D.L. 30/12/2019, n. 162 convertito dalla L. n.8 del 28.02.2020 del personale
precario della Dirigenza Medica e Sanitaria, Tecnica e Professionale per il profilo di:
.............................................................................................................................................................................
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
- di essere nato/a ………………………….……………………………… Prov. .....….. il ………………...…………………............ codice fiscale................................................................................................................................................
- di essere residente nel Comune di ...……………………………..…………………………. Prov………….…......................
Cap …………………….Via …………………………………………………………………n. ………Tel. …………………………….…………
mail:.............................................................................................................................................................
Numero di figli a carico:……………………………….......................................................................................
- di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):
a cittadinanza italiana
godimento diritti civili e politici
oppure
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la cittadinanza ..........................................................................................................................
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza
di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana I cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7 d della L. 6/8/2013 n. 97 e precisamente:
.........................................................................
-

-

-

di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):
iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………..………………..………….Prov. .......………
oppure
non iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ………..…………………..........…….
di (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):
non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti a
proprio carico;
oppure
aver riportato le seguenti condanne ..……………………………………………………………..…………………. oppure
di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………………………………………………………
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni;
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione :……………
di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nell’ultimo biennio
oppure :
di essere stato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio
...................................................................................................................................................
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla
data del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso la
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia;
essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato riferita ad una
procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge,
procedura anche espletata presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all’assunzione;
di aver maturato, alla data di scadenza del presente bando, almeno tre anni di servizio, nel
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
(dal 01/01/2013 al 31/12/2020),
oppure
maturare, al 31/12/2020, in forza dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto di lavoro di durata
fino al …………………………..almeno tre anni di servizio, nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2013 al 31/12/2020),
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come di seguito indicati:

ENTE

PROFILO/
QUALIFICA

TIPO DI
CONTRATTO
(SUBORDINATO/
COCOCO/ LP)

DAL
(GG/MM/AA)

AL (GG/MM/AA)

NUM. ORE
SETTIMANALI

NB: Nella descrizione di “PROFILO/QUALIFICA/MANSIONE”, in caso di contratto subordinato dovrà essere
indicata la qualifica (per la Dirigenza Medica occorre indicare anche la Disciplina) da CCNL, negli altri casi
dovrà essere definita e sinteticamente riportata la mansione svolta di cui il candidato autocertifica la
corrispondenza al profilo di cui all’avviso. Sarà cura dei candidati, dimostrare che l’attività svolta nell’ambito
di contratti di lavoro non subordinati sia riconducibile alla medesima area e categoria banditi
dichiara altresì:
- di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una
pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della richiesta di
stabilizzazione;
- di avere diritto a priorità di assunzione in quanto in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato di tipo subordinato alla data del 22/6/2017 nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (barrare solo in caso
affermativo);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione dello specifico profilo
oggetto della richiesta di stabilizzazione e precisamente dei titoli di studio, titoli di Formazione,
esperienza professionale, abilitazioni e iscrizioni agli albi (ove esistenti) – compilare per quanto di
attinenza:
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a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:…….……..........…………………….....……....
conseguito presso .............................................................................….. il ......................................;
b) di essere iscritto all'Albo/ordine dei ……………….......…………………………………. della Provincia di
……..............……..... al n. …....….…… dal………....….......................….……….;
c) di essere in possesso della specializzazione in ………..………………………………….. conseguita presso
l'Università degli Studi di ………………………….................................…………………… il …………..…….…….,
ovvero di essere iscritto al ….......… anno della scuola di specializzazione in
……………...............................………………………..…..……………..
dell'Università
degli
Studi
di
…………………..................…………...........................………………………….……;
-

-

-

-

di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono
permanere anche al momento dell’assunzione;
di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena idoneità alla
mansione specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo accertamento è
effettuato, a cura della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, prima dell’immissione in
servizio;
di possedere il seguente titolo di preferenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/1994: ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando, comprensive della valutazione delle
domande.

ALLEGA:
-

Fotocopia documento di identità in corso di validità.

11/12

BANDO PUBBLICATO SUL SITO www.sanmatteo.org IN DATA 02/10/2020
SCADENZA IL 02/11/2020

Mod 5.2.1

Rev 2 del 23/01/2018

IL PRESENTE BANDO E’ PUBBLICATO INTEGRALMENTE SUL B.U.R.L. N. DEL 2020 E IN ESTRATTO SULLA G.U. SERIE CONCORSI N. … DEL ……

CHIEDE che ogni comunicazione relativa al presente concorso sia fatta al seguente indirizzo:
Cognome e nome ………………………………………………………………………….……………………
Via ……………………………………...………………………………………… n. ……………………
del Comune di …………………………………………………………………...Prov. ……………………..
cap ……… telefono ……………………… cellulare ……………..……..e-mail …………………………….
e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni.
Fermo restando che l’invio della presente domanda tramite PEC equivale automaticamente a elezione di
domicilio informatico ad ogni effetto.

ESPRIME il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, nonché dell’art.13 del regolamento UE n.
679/2016 (GDPR), al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per tutte le fasi
della presente selezione e per qualsiasi eventuale ulteriore adempimento richiesto per legge alla Fondazione.
Luogo …………………….................... , Data ……………………….
Firma ………………………………………..…………
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