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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AL PERSONALE DEL COMPARTO DEL S.S.N.
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs.vo n. 75/2017 ss.mm.ii.
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 20 commi 2, IO, 11 e 11 bis del D. Lgs.vo n. 75/2017 ss.m.ii.

In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale di questa ARNAS

rende noto che è indetto il presente Avviso per la stabilizzazione a tempo indeterminato del seguente personale:
• Comparto - tutti i profili (ctg. Bs, C, D)
Destinatari del Bando

Il presente bando è rivolto al personale precario in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) sotto enunciati, per
l'assunzione a tempo indeterminato in uno dei profili dell'area Comparto previsti nella dotazione organica dell' Amas;

requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs.vo n. 75/2017 (sulla base dei chiarimenti di cui alla circolare n.

3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubbiica)

risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile, anche di diversa tipologia ma con esclusione di quelli di
somministrazione presso pubbliche amministrazioni, successivamente alla data di entrata in vigore della
Legge n. 124/2015 (anche per un solo giorno dopo il 28 agosto 2015) presso l'ARNAS-Civico,
amministrazione che procede all'assunzione;
b) abbia maturato, alla data del 31/12/2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi
otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso e/o anche presso diverse amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale.

a)

Rimangono fatti salvi, quali requisiti specifici per l'ammissione, i titoli di studio prescritti dalla normativa vigente per
l'ammissione al profilo oggetto della procedura di stabilizzazione.
L'Arnas al fine di redigere le relative graduatorie di merito per singolo profilo utilizzerà i criteri selettivi previsti
dal DPR 220/2001;

[n caso di persistente parità si applicano le preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 487/94 e successive
modificazioni.
Modalità di espletamento della procedura selettiva riservata -

Le procedure selettive si atterrano alle modalità ed ai criteri previsti dal DPR n. 220/0 I per il personale del Comparto in
riferimento ai singoli profili messi a concorso così come segue:

Le prove di esame per i profili della categoria "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una

prova orale

Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore Generale, sono composte dal presidente, da due collaboratori

appartenenti alla categoria "D" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.
[ punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
30 punti per i titoli;
a)
70 punti per le prove di esame.
b)
[ punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
a)
20 punti per la prova pratica;
b)
c)
20 punti per la prova orale.
[ punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a)
titoli di carriera;
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