
 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

________________________________________________________________________________________________

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
per titoli ed esiami, per l'asisinziioze a tempo izdetermizato di 

n. . 4 posti di Collaboratore tecnico professionale  -
Informatico  cat. D

Bando prot. n.  53929  del  02/10/2019  
Repertorio concorsi n.  3/2019

Pnbblicato zel Bolletzo o ciale della Regioze Vezeto z. 119 del 18/10/2019
Pnbblicato per esitrato zella  Gaiieta o ciale della  Repnbblica,  4° Serie sipeciale Cozcorsii,  z.   95 del
03/12/2019. 

SCADENZA  02/01/2020

Iz esiecniioze della deliberaiioze z. 283 del 26/03/2019, è izdeto cozcorsio pnbblico, per titoli ed
esiami,  per  l'asisinziioze  a  tempo  izdetermizato  di  z.  4  positi di  Collaboratore  Teczico  Profesisiiozale  –
Izformatico  – cat. D.

Ai siezsii dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgsi. 66/2010, è previsita la risierva
di z. 1 posito per i voloztari delle FF.AA, cozgedati siezia demerito, zozché agli o ciali di complemezto iz
ferma biezzale e agli o ciali iz ferma prefsisiata cozgedati siezia demerito dalle Forie Armate, compresia
l’Arma dei  Carabizieri.  E’ fata sialva izoltre la risierva agli   appartezezti alle categorie di cni alla Legge
68/1999. 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE

ONLINE SUL SITO https://  ospedaleuniverona  .iscrizioneconcorsi.it   

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE 

DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

1 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE

La/e data/e  e  la  sede delle  prove,  nonché l’elenco  dei  candidat ammessi  saranno comunicat
esclusivamente  mediante  pubblicazione  zel  siito  izterzet  aiiezdale  www.aovr.vezeto.it  zella  sieiioze
“Cozcorsii” almezo 15 giorzi prima della prova sicrita e almezo 20 giorzi prima delle prove pratica e orale
senza ulteriore convocazione a domicilio. 

PROVA PRESELETTIVA:  iz  ragioze  del  znmero  di  domazde perveznte,  l'Ammizisitraiioze  sii  risierva  la
facoltà di far precedere le prove d'esiame, da nza presieleiioze, basiata sin nza sierie di domazde a risiposita
mnltipla sin elemezti di cnltnra gezerale e sinlle materie/disiciplize oggeto di sitndio del percorsio formativo
previsito per la profesisiioze di Izformatico. 
L'avvisio dello sivolgimezto della presieleiioze siarà pnbblicato zel siito dell'AOoI Veroza www.aovr.vezeto.it,
zella  sieiioze  “cozcorsii”  almezo  15  giorzi  prima  della  prova  sitesisia,  siezia  nlteriore  cozvocaiioze  a
domicilio. 
I cazdidati coz izvalidità ngnale o maggiore all'80  siozo ammesisii diretamezte alla prova sicrita.
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2 REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE

2.1 Titolo di sitndio:
- lanrea triezzale appartezezte alla clasisie di lanrea L- 8 “Izgegzeria dell'Izformaiioze” o alla clasisie L-31
“Sciezie e Teczologie Izformatiche” ex D.M. 270/2004, ed eqnipolleztii
- ovvero lanrea magisitrale appartezezte alle clasisii LM18 “Izformatica” o  LM32 “Izgegzeria Izformatica”
(D.M. 270/2004) ed eqnipolleztii
-  ovvero  Diploma  di  Lanrea  siecozdo  il  vecchio  ordizamezto  iz  Izgegzeria  Izformatica,  Sciezia
dell'Izformaiioze, Izformatica ed eqnipollezti.

I  cazdidati iz  posisiesisio dei  titoli  siopraizdicati o di  altro  titolo accademico eqnipollezte  cozsiegnito
presisio nz Paesie dell’ozioze Enropea o Paesie Terio, posisiozo esisiere ammesisii a partecipare al cozcorsio
purchè il loro ttolo sia stato equiparato con D.P.C.M., ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D. Lgs. 165/2001,
al corrispondente ttolo italiano. Sarà cnra del cazdidato    dimositrare l’eqniparaiioze izdicazdo zella
domazda di partecipaiioze gli esitremi del docnmezto di eqniparaiioze. 

    Oltre ai reqnisiiti sipecifci  i  siig.ri  cazdidati devozo esisiere iz posisiesisio dei  reqnisiiti gezerali  per la
partecipaiioze ai cozcorsii zella pnbblica ammizisitraiioze, per i qnali sii rimazda allo sipecifco paragrafo 5.

3 PROVE D'ESAME

Ai siezsii dell’art. 43 del D.P.R. 220/2001, le prove d’esiame siozo articolate iz nza prova sicrita, iz nza
prova pratica e iz nza prova orale:
-Prova scritta: tema o siolniioze di qnesiiti a risiposita siiztetica vertezti sin:

 argomezti di izformatica, siisitemi izformativi, azalisii e sivilnppo di siofware, architetnra delle reti,
basii di dati, siicnreiia e privacy
prizcipi fozdameztali, sitazdard e modelli di riferimezto iz materia di siisitemi, iztegraiiozi, reti  e
sitrnmeztaiioze iz nsio iz ambito siazitario
fnziiozi e orgaziiiaiioze delle Aiiezde Pnbbliche zozché Sazitarie, azche iz relaiioze a qnazto
sitabilito dalla zormativa zaiiozale e regiozale

-Prova pratca: azalisii e progetaiioze di siolniiozi atzezti agli argomezti della prova sicrita. 
-Prova orale: sinlle materie della prova sicrita e della prova pratica, zozché sinlla cozosicezia, almezo a
livello iziiiale, della lizgna izglesie. 

Ai siezsii dell'art. 8, comma 3, del DPR. 220/2001, la Commisisiioze ha a disiposiiiioze 70 pnzti per le 
prove d'esiame, cosiì ripartiti:

 30 per la prova sicrita
 20 per la prova pratica
 20 per la prova orale.

Ai  siezsii  dell'art.  14  del  DPR  220/2001,  il  sinperamezto  della  prova  sicrita  è  sinbordizato  al
ragginzgimezto  di  nza  valntaiioze  di  sin ciezia,  esipresisia  iz  termizi  znmerici  di  almezo  21/30,  il
sinperamezto delle prove pratica e orale è sinbordizato al ragginzgimezto di nza valntaiioze di sin ciezia
di almezo 14/20. L’ammisisiioze alle prove sinccesisiive è sinbordizata al ragginzgimezto di nza valntaiioze di
sin ciezia zella prova precedezte. La prova orale sii sivolgerà iz nz’anla aperta al pnbblico.

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Alla posiiiioze fnziiozale oggeto del  cozcorsio è atribnito il  tratamezto ginridico ed ecozomico
previsito dal C.C.N.L. del persiozale del S.S.N. e dalle disiposiiiiozi legisilative regolazti il rapporto di lavoro
sinbordizato zozché dalla zormativa sinl pnbblico impiego iz qnazto compatibile.

Il presiezte cozcorsio è disiciplizato dalla zorma di cni al D.P.R. 27.3.2001, z. 220, al D.Lgsi. 30.12.1992,
z. 502 e si.m.i, al D.Lgsi. 30.3.2001, z. 165 e si.m.i., al D.P.R. 9.5.1994, z. 487 e si.m.i, alla legge 15.5.1997, z.
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127 e si.m.i, zozché dalle zorme di cni al C.C.N.L. del persiozale del S.S.N.. Sozo garaztite le pari opportnzità
ai siezsii della legge 10.4.1991, z. 125.

5 REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammisisiioze al cozcorsio siozo zecesisiari i siegnezti reqnisiiti gezerali:
a) citadizazia italiaza, o citadizazia di nzo dei Paesii dell’ozioze Enropeai posisiozo partecipare, ai siezsii
dell’art. 38 del D.Lgsi. 165/2001 e si.m.i.:

- i familiari di citadizi degli Stati dell’ozioze Enropea, zoz titolari di citadizazia italiaza o di nzo Stato
dell’ozioze Enropea,  pnrché siiazo titolari del dirito sioggiorzo o del dirito di sioggiorzo permazeztei
- i citadizi di Paesii terii titolari del permesisio di sioggiorzo CE per sioggiorzazti di lnzgo periodoi
- i citadizi di Paesii terii titolari dello sitatnsi di rifngiatoi
-i citadizi di Paesii terii titolari dello sitatnsi di proteiioze sinsisiidiariai
- i citadizi di nzo Stato appartezezte all’ozioze Enropea o a nz Paesie terio, coz l’esiclnsiioze di coloro che
siozo titolari dello sitatnsi di rifngiato, ovvero dello sitatnsi di proteiioze sinsisiidiaria, devozo godere dei dirit
civili e politici zello Stato di provezieziai

b) idozeità fsiica all'impiego: l'accertamezto della idozeità fsiica all'impiego, coz l’osisiervazia delle zorme
iz  tema  di  categorie  protete,  è  efetnato,  a  cnra  dell'Aiiezda  prima  dell'immisisiioze  iz  sierviiio.   il
persiozale dipezdezte dalle Ammizisitraiiozi ed ezti di cni al pnzto 1), let. B dell’art. 2 del D.P.R. 27.3.2001,
z. 220, è disipezsiato dalla visiita medicai

c) isicriiioze alle lisite eletoralii

d)  zoz  esisiere  sitati disipezsiati  dall'impiego  presisio  nza  pnbblica  ammizisitraiioze  per  aver  cozsiegnito
l'impiego sitesisio mediazte la prodniioze di docnmezti falsii o viiiati da izvalidità izsiazabile.

e) coztribnto di ammisisiioze: è richiesito al cazdidato il versiamezto di nz coztribnto, zoz rimborsiabile, per
la copertnra delle sipesie ammizisitrative derivazti dalla presiezte procednra cozcorsinale, zella misinra di  €
10,00 da efetnarsii mediazte nza delle siegnezti modalità:
 versiamezto  sin  C/C  positale  z.  1721701  iztesitato  all’Aiiezda  osipedaliera  oziversiitaria  Iztegrata  di

Veroza

 c/c  bazcario  iztesitato  all’Aiiezda  osipedaliera  oziversiitaria  Iztegrata  di  Veroza  presisio  Bazco  BPM
Filiale Piaiia Nogara 2 – 37122 Veroza

IBAN: IT27S0503411750000000019300

indicando la causale: “nome cognome candidato - CONTRIBUTO CONCORSO N.  4 INFORMATICI”

Il pagamezto del coztribnto alle sipesie deve esisiere efetnato eztro la data di sicadezia del presiezte
bazdo.

Tutti i suddetti requisit (generali e speciccie devono essere possedut alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

Il difetto anche di uno solo dei requisit prescritti comporta la non ammissione al concorso. 

6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITA'

La  domazda  di  partecipaiioze  al  cozcorsio  dovrà  esisiere,  peza  esiclnsiioze,  PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE  TRAMITE  PROCEDURA  TELEMATICA,  presiezte  zel  siito
htpsi://  osipedalenziveroza  .isicriiiozecozcorsii.it   come  più  siopra  izdicato,  eztro  il  treztesiimo  giorzo

- 3 -

https://ospedaleuniverona.iscrizioneconcorsi.it/


sinccesisiivo alla  data di  pnbblicaiioze dell'esitrato del  presiezte bazdo zella  Gaiieta o ciale.  Qnalora
deto giorzo siia fesitivo, il termize è prorogato al primo giorzo sinccesisiivo zoz fesitivo.

La procedura informatca per la presieztaiioze delle domazde siarà atva a partire dal giorzo di
pnbblicaiioze iz Gaiieta o ciale, per esitrato, del presiezte bazdo, e verrà antomaticamezte disattivata
alle  ore  24.00  del  giorno  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande.  L'invio  telematco  della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termize zoz siarà più
posisiibile efetnare la compilaiioze della sitesisia, zoz siarà ammesso produrre altri ttoli o document a
corredo della domazda sitesisia, zé efetnare retticche o aggiunte.

Il termize di cni siopra è pereztorio e pertazto siarazzo esiclnsii dal cozcorsio i cazdidati le cni domazde zoz
siiazo sitate izviate eztro tali termizi e siecozdo le modalità di siegnito izdicate.

La compilaiioze della domazda potrà esisiere efetnata 24 ore su 24, salvo momentanee interruzioni per
manutenzioni del sito, anche non programmate. 

Si  consiglia  l'uso  del  PC  collegato  alla  rete  internet  (non  garantendo  il  funzionamento  da  qualsiasi
dispositvo soprattutto se mobilee e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore difusione,
aggiornato (Chrome, Explorer, Firefox, Safarie.  

Si raccomanda di efettuare per tempo la registrazione e la compilazione della domanda.

6.1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

 Collegarsii al siito izterzet: https://ospedaleuniverona.iscrizioneconcorsi.it

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed izsierire i dati richiesiti.

 Tra i dati di regisitraiioze il siisitema richiede azche nz izdiriiio di posita eletrozica persiozale (e-mail)
del cazdidato che, tasisiativamezte, zoz deve esisiere nz izdiriiio di posita eletrozica certifcata (PEC),
zé izdiriiii gezerici o cozdivisii, bezsiì mail personale.  A  siegnito di qnesita operaiioze il programma
izvierà nza e-mail al cazdidato coz le credeziiali  provvisiorie (osierzame e Pasisiword) di accesisio al
siisitema di  isicriiioze ai  cozcorsii  oz-lize  (attenzione l’izvio  zoz è immediato qnizdi  registrarsi  per
tempo).

 Collegarsi,  nza  volta  ricevnta  la  mail,  al  lizk  izdicato  zella  sitesisia  per  modifcare  la  pasisiword
provvisioria coz nza pasisiword siegreta e defzitiva a vositra sicelta, che dovrà esisiere cozsiervata per gli
accesisii sinccesisiivi al primo. 

 Attendere poi qnalche siecozdo per esisiere automatcamente reindirizzat.

 Completare  le  izformaiiozi  azagrafche  agginztive  previsite  zella  sicheda  “otezte”,  ntili  perché
verrazzo antomaticamezte riproposite al cazdidato iz ogzi siizgolo cozcorsio al qnale vorrà partecipare.
La sicheda “otezte” è comnzqne siempre cozsinltabile ed aggiorzabile.

6.2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PoBBLICO

 Dopo aver izsierito osierzame e Pasisiword defzitiva e compilato e sialvato i dati azagrafci richiesiti zella
sicheda “otezte”, sieleiiozare la voce di mezù “Cozcorsii”, per accedere alla sichermata dei cozcorsii
disipozibili.

 Cliccare l’icona “Iscrivit” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.

 Il cazdidato accede alla sichermata di  inserimento della domanda,  dove deve dichiarare il POSSESSO
DEI REQoISITI GENERALI E SPECIFICI richiesiti  per l’ammisisiioze al cozcorsio.
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 Si iziiia dalla sicheda “Anagrafca”, che deve esisiere compilata iz tnte le sine parti e zella qnale  va
allegata  la  sicazsiioze  del  docnmezto  di  ideztità,  cliccazdo  il  botoze  “aggiungi  documento”
(dimezsiioze masisiima 1 mb).

 Per iziiiare cliccare siempre il tasito “Compila” ed al termize dell’izsierimezto, cozfermare cliccazdo il
tasito iz basisio “Salva”.

 Prosiegnire  coz  la  compilaiioze  delle  nlteriori  pagize  di  cni  sii  compoze il  format,  il  cni  elezco  è
disiposito sinl lato siizisitro dello sichermo. Via via che vezgozo compilate tali pagize risinltazo sipnztate iz
verde, coz riportato al lato il znmero delle dichiaraiiozi resie.  Le sitesisie posisiozo esisiere compilate iz
diversii  momezti,  iz  qnazto  è  posisiibile  accedere  a  qnazto  caricato  ed
agginzgere/correggere/cazcellare  i  dati,  fzo  a  qnazdo  zoz  sii  cozclnde  la  compilaiioze
defzitivamezte  cliccazdo sin “Conferma ed invio”.

 ATTENZIONE: per  alcnze tipologie  di  titoli  è necessario,  al  fze dell’accetaiioze della  domazda e
dell'eveztnale  valntaiioze  dei  titoli  sitesisii,  efetnare  la  sicazsiioze  dei  docnmezti e  l’ upload
diretamezte zel format. I docnmezti che devozo esisiere zecesisiariamezte allegati siozo:

1. la ricevnta dell'avveznto pagamezto del coztribnto 

2. il  Decreto mizisiteriale di ricozosicimezto del titolo di sitndio valido per l’ammisisiioze,  se
conseguito all’estero (da izsierire zella pagiza “Titoli Accademici e di Studio”e;

3. il Decreto mizisiteriale di eqniparaiioze dei  servizi svolt all’estero come dipendente  (da
izsierire zella pagiza “Serviiio presisio ASL/PA come dipezdezte”)i

4. la certifcaiioze medica che atesita lo sitato di disiabilità, e l’eveztnale zecesisiita di ansiili
e/o  tempi  agginztivi  per  lo  sivolgimezto  delle  prove,  ai  siezsii  dell’art.  20  della  Legge
5.02.1992, z. 104i

5. le  Pubblicazioni  efettuate da  izsierire  zella  pagiza  “Articoli  e  Pnbblicaiiozi”i  le
pnbblicaiiozi  devozo  esisiere  edite  a  sitampa.  Noz  siarazzo  valntate  le  pnbblicaiiozi
presieztate iz forma datlosicrita e zoz azcora pnbblicate, qnelle dalle qnali  zoz risinlti
l’apporto del cazdidato, e qnelle izdicate siolo coz nz rizvio a siiti izterzet di riferimezto. 

Nei  casi  suddetti efettuare  la  scansione  dei  document e  l’upload  (come  indicato  nella
spiegazione di “Anagrafca” ed allegarli seguendo le indicazioni cliccando il bottone “aggiungi allegato”,
ponendo  attenzione  alla  dimensione  massima  richiesta  nel  format.  I  cle  pdf  possono  essere
eventualmente compressi, utlizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rare.
    
    Termizata la compilaiioze di tnte le sieiiozi, cliccare sin “Conferma ed invio”. 
  
        Dopo avere reso le dichiarazioni cnali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il
candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda, alla sua crma e conservarla in
quanto dovrà essere portata alla prova scritta. A questo punto efettuare l'upload della domanda crmata
e scansionata, cliccando sul bottone “Allega domanda crmata”.
    Solo al termine di quest'ultma operazione, comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare decnitvamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia del documento di identtà e della domanda crmata.

La domanda di ammissione al concorso pubblico deve essere datata e crmata. La mancanza di
crma costtuisce motvo di esclusione. La frma iz fozdo alla domazda zoz è sioggeta ad antezticaiioze ai
siezsii dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000. 

Il  mancato  inoltro  informatco  della  domanda  crmata  determina  l’automatca  esclusione  del
candidato dal concorso di cui trattasi.

La domanda stampata e frmata in originale dovrà essere esibita in sede di espletamento della prova
scritta (non alla preselezione). 
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Si suggerisce di  LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
present sul sito di iscrizione (MANUALE ISTRUZIONIe.

Le  richieste  di  assistenza  tecnica  per  l'utlizzo  della  presente  procedura  verranno  evase
compatbilmente con le esigenze operatve dell'Ufcio Concorsi, durante l’orario di lavoro.  

Si garaztisice nza risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesita. Non potranno essere soddisfatte
nel giorno di scadenza del concorso e nei  3 giorni antecedent.

Il  mancato rispetto,  da parte dei  candidat,  dei  termini  e delle  modalità  sopra indicat per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

L’Ammizisitraiioze zoz asisinme alcnza resipozsiabilità zel casio di domazde i cni flesi allegati siiazo
dazzeggiati o zoz apribili dal siisitema izformatico aiiezdalei eztrambe qnesite circositazie comporterazzo
l'esiclnsiioze del cazdidato dalla procednra: si consiglia pertanto di allegare cles in formato pdf.

L’Ammizisitraiioze  decliza  siiz  d’ora  ogzi  resipozsiabilità  per  disipersiioze  di  comnzicaiiozi
dipezdezte  da  izesiate  izdicaiiozi  del  recapito  da  parte  dell’asipirazte,  o  da  mazcata  oppnre  tardiva
comnzicaiioze del cambiamezto dell’izdiriiio izdicato zella domazda, o per eveztnali disignidi izformatici
zoz impntabili a colpa dell’Ammizisitraiioze sitesisia.

Il cazdidato deve rezdere zote le eveztnali variaiiozi di domicilio o di izdiriiio o di recapito che
dovesisiero verifcarsii dnrazte la procednra sieletva e fzo alla cozclnsiioze della sitesisia, comnzicazdole al
siegnezte izdiriiio PEC protocollo.aovr@pecvezeto.it o cozcorsii@aovr.vezeto.it, sipecifcazdo la procednra
sieletva di riferimezto.

  Il cazdidato, coz la siotosicriiioze della domazda di partecipaiioze, acceta tnte le izdicaiiozi del
bazdo e cozsiezte esipresisiamezte il tratamezto dei dati persiozali fzaliiiato alla gesitioze delle procednre
cozcorsinali, zel risipeto del D. Lgsi. 30 gingzo 2003, z. 196 e si.m.i..

Si siotolizea che tnte le izformaiiozi (reqnisiiti sipecifci di ammisisiioze, titoli di carriera ed esiperiezie
profesisiiozali e formative) di cni siopra, dovrazzo esisiere izdicate iz modo precisio ed esiansitivo. Ai siezsii
dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, z. 445 e si.m.i., l’Ammizisitraiioze procederà ad idozei coztrolli, azche a
campioze sinlla veridicità delle dichiaraiiozi resie zel format. Qnalora dal coztrollo efetnato emerga la zoz
veridicità del cozteznto della dichiaraiioze, fermo resitazdo le siaziiozi pezali previsite dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28.12.2000 e si.m.i, il dichiarazte decade dai bezefci eveztnalmezte cozsiegnezti al provvedimezto
emazato  sinlla  basie  della  dichiaraiioze  zoz  veritierai   tale  dichiaraiioze  izoltre,  qnale  dichiaraiioze
mezdace è pnzita ai siezsii del codice pezale e delle leggi sipeciali iz materia e zei casii più gravi il gindice pnò
applicare l’izterdiiioze temporazea dai pnbblici o ci.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondent a  eridicità, la rettca non è consenttaa

I rapporti di lavoro/atvità profesisiiozali iz corsio posisiozo esisiere antocertifcati limitatamezte alla
data iz cni  vieze compilata la  domazda (qnizdi  zel  campo corrisipozdezte alla  data di  fze rapporto il
cazdidato deve izsierire la data di compilaiioze della domazda, azche sie il rapporto di lavoro è azcora iz
corsio).

Eveztnali  servizi svolt all’estero  zel proflo profesisiiozale oggeto del cozcorsio, presisio sitrntnre
siazitarie pnbbliche o private siezia sicopo di lncro, o zell’ambito della cooperaiioze dell’Italia coz  Paesii iz
via di sivilnppo (legge 49/1987) o presisio orgazisimi izterzaiiozali, per esisiere oggeto di valntaiioze, devono
essere riconosciut ai sensi della L. 735/1960. 

Le pnbblicaiiozi devozo esisiere edite a sitampa. Noz siarazzo valntate le pnbblicaiiozi presieztate iz
forma datlosicrita e zoz azcora pnbblicate, qnelle dalle qnali zoz risinlti l’apporto del cazdidato, e qnelle
izdicate siolo coz nz rizvio a siiti izterzet di riferimezto. Le autocertccazioni incomplete o non dettagliate
non saranno prese in considerazione.

Per qnazto rignarda l'aggiorzamezto profesisiiozale, vazzo izsierite esiclnsiivamezte le partecipaiiozi
atzezti alla  profesisiioze  successive  alla  data  di  conseguimento  del  ttolo  di  studio  richiesto  per
l'ammissione (iz qnazto le altre zoz verrazzo valntate). 
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  Ai  siezsii  dell’art.  15  della  Legge  12.11.2011,  z.  183,  le  certifcaiiozi  rilasiciate  dalle  Pnbbliche
Ammizisitraiiozi iz ordize a sitati, qnalità persiozali e fat, siozo siempre siosititnite dalle dichiaraiiozi di cni
agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certccazioni rilasciate da
Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi che – ove presentate – devono ritenersi nulle. 

7 VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai  siezsii  dell’art.  8  del  DPR  220/2001,  i  pnzteggi  per  i  titoli  e  le  prove  d'esiame  siozo
complesisiivamezte 100, dei qnali 70 per le prove (vedere pnzto 3, del presiezte bazdo), e 30 per i titoli. 
I pnzteggi per i titoli siozo cosiì  ripartiti:

a) titoli di carriera pnzti 15
b) titoli accademici e di sitndio pnzti   4
c) pnbblicaiiozi e titoli sicieztifci pnzti   4
d) cnrricnlnm formativo e profesisiiozale pnzti   7

I titoli siarazzo valntati dalla Commisisiioze siecozdo qnazto sitabilito dal D.P.R. 220/2001.

8 COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME 

La Commisisiioze Esiamizatrice del presiezte cozcorsio siarà cosititnita come sitabilito dall’art.  44 dal
D.P.R. 27.3.2001, z. 220.

Ai  siezsii  del  siecozdo  comma  dell’art.  7  del  D.P.R.  27.3.2001,  z.  220,  le  prove  cozcorsinali  zoz
verrazzo efetnate zei giorzi fesitivi, zé zei giorzi di fesitività ebraiche, valdesii.

L'elezco dei cazdidati ammesisii/ammesisii coz risierva/esiclnsii dal presiezte cozcorsio, siarà pnbblicato
zel siito aiiezdale – sieiioze cozcorsii”, amezo 15 giorzi prima della prova sicrita, e almezo 20 giorzi prima
delle prove pratica e orale. L'avvisio della presieleiioze siarà pnbblicato almezo 15 giorzi prima della sitesisia.
Non sarà efettuata nessuna comunicazione al domicilio dei candidat.  

I candidat dovranno presentarsi alle prove con documento d’identtà valido e penna nera a sfera
(non pennarello o similie in quanto non sarà fornita dall'Amministrazione. 

I cazdidati che zoz sii presiezterazzo a siositezere le prove di cozcorsio zei giorzi, zell’ora e zella siede
sitabilita,  siarazzo  dichiarati esiclnsii  dal  cozcorsio,  qnalnzqne  siia  la  cansia  dell’asisiezia,  azche  sie  zoz
dipezdezte dalla voloztà dei siizgoli cozcorrezti.

L'Aiiezda Osipedaliera oziversiitaria Iztegrata, sii risierva di accertare, zei cozfrozti di coloro che siarazzo
asisinzti, il posisiesisio dei reqnisiiti gezerali e sipecifci desicrit zel presiezte bazdo, zozché l'eveztnale risierva
o preferezia dichiarata.

9 GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termize delle prove d'esiame, la Commisisiioze esiamizatrice formnla la gradnatoria di merito dei
cazdidati idozei, siecozdo la votaiioze riportata da ciasicnzo zelle tre prove e zei titoli. E' esiclnsio dalla
gradnatoria degli idozei il cazdidato che zoz abbia cozsiegnito la sin ciezia iz ciasicnza prova d'esiame. 

Sarazzo osisiervate le vigezti disiposiiiiozi iz materia di preferezie ai siezsii del D.P.R. 9.5.1994, z. 487,
zozché l’art. 3 della L. 15.5.1997, z. 127, cosiì come iztegrato dall’art. 2, comma zozo della L. 16.6.1998, z.
191.

9.1. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA. La gradnatoria di merito è approvata coz provvedimezto del
Diretore Gezerale dell’Aiiezda Osipedaliera, ed è immediatamezte e cace, ed è pnbblicata zel Bolletzo
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o ciale della Regioze Vezeto zozchè zel siito dell’Aiiezda Osipedaliera oziversiitaria Iztegrata di Veroza
www.aovr.vezeto.it, zella sieiioze “cozcorsii”.

      
La gradnatoria siarà ntiliiiata siecozdo le disiposiiiiozi  di cni all'art.  1, comma 360 e si.m.i.  della L.

30/12/2018, z. 145.
Chi,  pnr  izsierito  zella  gradnatoria  dei  vizcitori,  rifnti nz’eveztnale  asisinziioze  a  tempo

izdetermizato vieze esiclnsio dalla gradnatoria sitesisia.

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai siezsii dell'art. 13 del Regolamezto gezerale sinlla proteiioze dei dati (Regolamezto (oE) 2016/679
del Parlamezto enropeo e del Cozsiiglio del 27 aprile 2016), sii izformazo i cazdidati che il tratamezto dei
dati persiozali da esisii forziti iz siede di partecipaiioze al cozcorsio o comnzqne acqnisiiti a tal fze da AOoI
Veroza, è fzaliiiato nzicamezte all'esipletamezto delle atvità cozcorsinali ed avverrà a cnra delle persioze
preposite al procedimezto cozcorsinale, azche da parte della commisisiioze esiamizatrice, presisio l'Aiiezda,
coz l'ntiliiio di procednre azche izformatiiiate, zei modi e zei limiti zecesisiari per persiegnire le predete
fzalità,  azche iz casio di eveztnale comnzicaiioze a terii.  Il  cozferimezto di tali  dati è zecesisiario per
verifcare i reqnisiiti di partecipaiioze e il posisiesisio di titoli e la loro mazcata izdicaiioze pnò preclndere tale
verifca. Ai cazdidati siozo ricozosicinti i dirit di cni agli art. 15 e sisi. del citato Regolamezto 2016/679, iz
particolare,  il  dirito  di  accedere  ai  propri  dati persiozali,  di  chiederze  la  retfca,  la  cazcellaiioze,  la
limitaiioze  del  tratamezto,  zozché  di  opporsii  al  loro  tratamezto,  rivolgezdo  le  richiesite  all'Aiiezda
Osipedaliera  oziversiitaria  Iztegrata  Veroza,  coz  siede  iz  Veroza,  Piaiiale  Stefazi,  z.  1,  37126 Veroza
(concorsi@ao ra enetoait).

Gli izteresisiati che ritezgozo che il tratamezto dei dati persiozali a loro riferiti avvezga iz violaiioze
di qnazto previsito dal Regolamezto hazzo il dirito di proporre reclamo al Garazte per la proteiioze dei
dati persiozali, come previsito dall'art. 77 del Regolamezto sitesisio, o di adire le opportnze siedi gindiiiarie
(art. 79 del Regolamezto).

Il  Resipozsiabile  della  Proteiioze  dei  Dati (RPD)  è  ragginzgibile  al  siegnezte  izdiriiio:  Aiiezda
Osipedaliera  oziversiitaria  Iztegrata  Veroza  -  Resipozsiabile  della  Proteiioze  dei  dati persiozali,  Piaiiale
Stefazi, z. 1, 37126 Veroza, email: n ciocodiceprivacy@aovr.vezeto.it."

11 ASSUNZIONI

L’Aiiezda  Osipedaliera  oziversiitaria  Iztegrata  di  Veroza  procederà  all’asisinziioze  dei  cazdidati
vizcitori del cozcorsio sinbordizatamezte al risipeto dei criteri e limiti previsiti per le asisinziiozi dalla vigezte
zormativa zaiiozale e regiozale.

L’Aiiezda izdicherà nz termize masisiimo eztro il qnale il cazdidato dovrà prezdere sierviiio, sialvo
impedimezti tntelati dalla zormativa vigezte.

Il  cazdidato che zoz prezda sierviiio  eztro il  termize sinddeto, decadrà dal  dirito all’asisinziioze
presisio  l’A.O.o.I..  L’Aiiezda,  prima  di  procedere  alla  sitipnla  del  coztrato  di  lavoro  izdividnale  ai  fzi
dell’asisinziioze,  izvita  a  presieztare  i  docnmezti presicrit dalle  disiposiiiiozi  che  regolazo  l’accesisio  al
rapporto di  lavoro,  eztro 30 giorzi  dal ricevimezto della  comnzicaiioze di asisinziioze.  Trasicorsio deto
periodo,  sie  i  docnmezti zoz verrazzo  presieztati,  zoz  sii  procederà  all’asisinziioze  e  il  cazdidato  siarà
cozsiiderato  esiclnsio  dalla  gradnatoria  di  merito.  Nello  sitesisio  termize  i  desitizatari,  sioto  la  loro
resipozsiabilità, devozo dichiarare, di zoz avere altri rapporti di impiego pnbblico o privato e di zoz trovarsii
iz zesisinza delle siitnaiiozi di izcompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgsi. 30.3.2001, z. 165. Iz casio
coztrario, nzitamezte ai docnmezti, deve esisiere esipresisiamezte presieztata la dichiaraiioze di opiioze per
l’A.O.o.I. Veroza.

L’asisinziioze decorre, agli efet ecozomici, dalla data dell’efetvo iziiio del sierviiio. 
Ai  sensi  dell'art.  35,  comma 5-bis  del  D.Lgs.  165/2001 e  s.m.i.,  i  vincitori  dei  concorsi  devono

permanere nella sede di prima destnazione per un periodo non inferiore a 5 anni. 

- 8 -

mailto:ufficiocodiceprivacy@aovr.veneto.it
https://www.google.com/maps/search/Piazzale+Stefani,+n.+1,+37126+Verona?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Piazzale+Stefani,+n.+1,+37126+Verona?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Verona,+Piazzale+Stefani,+n.+1,+37126?entry=gmail&source=g
http://www.ospedaliverona.it/


E’  iz  ogzi  modo  cozdiiioze  risiolntiva  del  coztrato,  siezia  obbligo  del  preavvisio,  l’izterveznto
azznllamezto  o  revoca  della  procednra  cozcorsinale  e/o  la  prodniioze  di  docnmezti falsii  o  viiiati da
izvalidità zoz siazabile.

L’asisinziioze divieze defzitiva dopo il compimezto coz esiito favorevole del periodo di prova della
dnrata di mesii siei di efetvo sierviiio presitato.

12 DISPOSIZIONI FINALI 

Coz la partecipaiioze all'avvisio è implicita da parte dei cozcorrezti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonchè di quelle che disciplinano o disciplineranno
lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Per qnazto zoz esipresisiamezte previsito dal presiezte bazdo e dalla zormativa iz esisio richiamata, sii
fa riferimezto alle zorme vigezti per i dipezdezti civili dello Stato di cni al D.P.R. 10.1.1957, z. 3, al D.P.R.
3.5.1957, z. 686 e si.m.i..

L’Ammizisitraiioze sii risierva la  facoltà di prorogare, siosipezdere, o revocare il  presiezte avvisio,  o
parte di esisio, qnalora ze rilevasisie la zecesisiità e l’opportnzità per ragiozi di pnbblico izteresisie.

Per izformaiiozi  cozsinltare il siito aiiezdale “www.aovr.vezeto.it – sieiioze cozcorsii”.

f.to Il Diretore dell'oOC Gesitioze Risiorsie omaze
Persiozale nziversiitario iz cozveziioze e 

rapporti coz l'oziversiità 
(Dot.sisia Lanra Bozato)

- 9 -

http://www.aovr.veneto.it/

	BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

