
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale 
assistente sociale - cat. D

In esecuzione della deliberazione n. 1436 del 12 ottobre 2022 del Direttore Generale, è indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N. 4 posti a tempo pieno ed 
indeterminato di COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE - Cat. D  

di assegnazione dei candidati vincitori del concorso pubblico, senza che nessun candidato possa 
vantare alcun diritto. 

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 198  aprile 2006. 

operano anche le seguenti riserve nei confronti dei 

 

del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., essendosi 

a concorso è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle FF. AA.. 

Ai posti si applicherà, inoltre, la riserva prevista da leggi speciali in favore di particolari categorie di 
cittadini, qualora dovuta e nei limiti previsti dalle normative vigenti. Con riferimento alla riserva dei posti 
prevista dalla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro ai disabili, i candidati, per usufruire del beneficio 
di cui trattasi, devono dichiarare di essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici 
competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione alla data di scadenza del presente bando. Coloro 
che intendono valersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, 
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena 

ficio.  

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenente a tali categorie, i posti saranno assegnati ad altri 
candidati utilmente collocati in graduatoria. 

SCADENZA 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 16.00 DEL ___________________ 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 
(ai sensi del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220) 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, oppure cittadinanza 
38 d.lgs. 165

d.p.c.m. 7 febbraio bri della 
U.E. ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
➢ possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
➢ adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del d.p.r. n. 752/1976; 

l del d.lgs. n. 165/2001 si applicano anche ai cittadini di paesi 
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche per 
tale categoria di cittadini si applicano le disposizioni di cui d.p.r. n. 752/1976 in materia di 
conoscenza della lingua italiana; 

b) i ffettuato 

in servizio;  
c) godimento dei diritti civili e politici; 

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai 

che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo 
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

d) Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale oppure Laurea Specialistica in 
Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali ex d.m. 509/1999 (classe 57/S) o Laurea Magistrale 
in Servizio Sociale e Politiche Sociali ex d.m. 270/2004 (classe LM-87)  
ovvero 

Laurea di primo livello in Scienze del Servizio Sociale (classe 6) di cui al d.m. 509/1999 oppure 
Laurea di primo livello in Servizio Sociale (classe L-39) di cui al d.m. 270/2004  

 

Diploma 

; 

e) Iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali. 
 Europea o Paese non comunitario consente la partecipazione al 

 

Il titolo di studio di cui alla lettera d), se conseguito all'estero, sarà considerato utile purché riconosciuto 
equipollente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena 
di esclusione, gli estr
tolo italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando. 

Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre al
autenticata ai sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 
e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal presente bando
di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspiranti, l'accettazione, senza riserve, di 
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.

ESCLUSIONE 

Non possono accedere alla presente procedura: 

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come 
novellato dall'art. 6 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la traspa-
renza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, 

comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114); 

• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per aver conse-

 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In 

consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 
1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai 

tare attività presso una P
bile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i proce-

 

Ulteriori motivi di esclusione: 

• l'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda online e la mancata 
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato; 

• la mancanza dei requisiti di ammissione; 

• la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il termine 
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perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e intestata al 
Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena 
esclusione. 
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con giorno festivo, il termine di cui sopra si 
intende prorogato alle ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo. 

È richiesto il   = non rimborsabili quale contributo di 
partecipazione alle spese di cui alla presente procedura  da effettuarsi, sul c.c. postale n. 39468202 - 
ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 20157 Milano, indicando nella causale "Contributo 
concorso per n. 4 posti di Assistente Sociale", oppure versando l'ammontare direttamente presso la 
BPER Banca S.p.a. - codice IBAN IT47A0538701615000042209922, la cui ricevuta deve essere 

 

mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda on-line. 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE  
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/. 

 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
 

 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVA-
MENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/, 
come più sopra indicato. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 16.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare 
la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato 
di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, 
Firefox, Safari). 

 
 

 
 

 

➢ pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 

➢ Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi  

➢ Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automatica-
mente reindirizzati; 

➢
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà 
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Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 

, selezionare la voce di menù  per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili. 

➢ Iscriviti  corrispondente al concorso al quale intende partecipare. 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 

 

➢ Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

➢ Compila
Salva  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è dispo-
sto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, 
con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più mo-
menti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, 
fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su Conferma ed invio  

È 
I documenti che devono essere 

necessariamente allegati in formato PDF sono: 

➢ la domanda compilata online stampata e firmata dal candidato;  
➢

 
➢  della tassa concorsuale. 

Per i candidati aventi titolo, i seguenti ulteriori documenti: 

− la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
tempi aggiuntivi legge 5 febbraio 1992, n. 104 e smi; 

− la certificazione medica comprovante la disabilità uguale o superiore all'80%, ai sensi del 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.; 

Nei c
Anagrafica

 I file pdf possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipa-
zione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei 
titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è an-
cora in corso). 

➢ Terminata la compilazione di tutte le sezi  Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve ob-
bligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload clic-
cando il bottone  

➢  che va cliccato 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione 
con allegata la copia del documento di identità e della domanda firmata. 

didato dal concorso di che trattasi. 
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d.p.r. 28 dicembre 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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AMMISSIONE 

mande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti 
dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si 
candidati non in possesso dei predetti requisiti. 

gente normativa verrà pubblicato sul sito istituzionale della ASST come indicato in calce al presente 
bando e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati, ammessi e non ammessi. 

suddetta ammissione/esclusione. 

 

del d.lgs. n. 165 del 30 marzo del d.p.r. n. 220 del 27 
marzo 

risposta multipla sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo previsto per la 

ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso, 
debitamente redatta on-line, è pervenuta entro i termini espressamente previsti dal bando. Ai sensi 

-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. la persona affetta da invalidità uguale o 
superiore all'80%, previa dichiarazione nella domanda e presentazione di certificazione medica online,
non ̀ tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto viene ammessa, 
previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.  

Il calendario della eventuale prova preselettiva sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso 
pubblicato almeno 15 giorni prima sul sito istituzionale della 
ASST: 

 . 

elettiva muniti di un documento di identità 
in corso di validità e relativa fotocopia. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva sarà utilizzato esclusivamente ai fini della 
individuazione del numero dei candidati che dovranno essere ammessi alle su
e non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

prove concorsuali, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della ASST. La mancata 
presenza dei candidati alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, sarà considerata come 
rinuncia alla partecipazione al concorso.  

 

(scritta ed orale) almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale della ASST e varrà ad ogni 
effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso. 

I c

noti sul sito istituzionale della ASST
 . 

rinuncia al concorso, qualunque sia il motivo 

volontà dei singoli concorrenti. 

 

Le prove di esame per Collaboratore Professionale Assistente Sociale  Cat. D - sono articolate, 
-legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 78 in:  
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1) prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla e verterà 
sulle specifiche attività del profilo a concorso e in particolare sulle seguenti materie: 

−  
− progettazione, verifica e valutazione degli interventi;  
− -sanitaria nella 

predisposizione dei progetti in risposta ai bisogni delle specifiche tipologie di utenza;  
− elementi di legislazione nazionale e regionale in ambito socio-sanitario, con particolare 

riferimento ai principali target di utenza: anziani, persone con disabilità e gravissima disabilità 
acquisita, minori e persone in carico ai Servizi di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche; 

− organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari in Regione Lombardia, con particolare riferimento alla 
Legge di Riforma del Servizio Socio Sanitario Lombardo l.r. n. 22 del 14 dicembre 2021; 

− principi, metodologie e strumenti del Servizio Sociale; 
− aspetti tecnici ed organizzativi relativi alla programmazione ed alla gestione dei servizi socio-

assistenziali; 

2) prova orale
orale sarà accertata la conoscen
informatiche più diffuse nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua 
a scelta del candidato tra inglese e francese. 
Sarà, inoltre, oggetto di verifica la conoscenza della normativa anticorruzione (l. n. 190/2012) e 
del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (d.p.r. n. 62/2013). 

al pubblico. 

I punteggi per i tit sono complessivamente 100 così ripartiti:  

− 30 punti per i titoli;  
−  

• 40 punti per la prova scritta,  
• 30 punti per prova orale. 

La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo professionale 
da ricoprire.  
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 28/40.  
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.  
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al d.p.r. n eto 
legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 78.  

I punteggi dei titoli sono così ripartiti:  

− titoli di carriera: max punti 10  
Nei titoli di carriera verranno valutate unicamente le esperienze lavorative svolte dal candidato presso 
pubbliche amministrazioni, quale dipendente, nel profilo professionale di cui al presente concorso.  
Il servizio prestato presso Istituti privati convenzionati o accreditati è valutato per il 25% della sua durata. 
I punteggi applicati saranno identici a quelli utilizzati per la valutazione dei servizi nel S.S.N.;  
Il servizio reso nella categoria inferiore verrà valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello 
reso nel profilo di cui al presente concorso. In ipotesi di servizi contemporanei, sarà valutato il servizio 
più favorevole al candidato.  
Ogni altra esperienza lavorativa indicata e descritta dal candidato che non sia valutabile, ai sensi del 
presente bando, quale titolo di carriera, sarà inserita in curriculum. Detta esperienza verrà valutata 
secondo il punteggio che la competente Commissione stabilirà preliminarmente ad ogni operazione 
del concorso, unicamente se descritta dal candidato in modo assolutamente preciso, con ogni utile 

oggetto di valutazione le esperienze lavorative senza indicazione del Soggetto presso cui le medesime 
sono state prestate, della natura del rapporto di lavoro, del monte ore settimanale/mensile reso, della 
loro durata.  

− titoli accademici e di studio: max punti 3  
Non danno diritto a punteggio i titoli accademici e di studio previsti quale requisito di ammissione. 
Ogni altro titolo verrà valutato, con motivazione, dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto 

esente concorso pubblico.  
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− pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 3 

Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte in copia dai candidati istanti e giudicate, ad 
insindacabile giudizio della competente Commissione esaminatrice, di contenuto pertinente 

 

− curriculum formativo e professionale: max punti 14  
Nel curriculum formativo e professionale verrà inserito tutto quanto ritualmente dichiarato dal 
candidato in sede di presentazione di istanza di partecipazione al concorso di cui al presente bando, 
che non debba essere inserito e valutato quale titolo di carriera, titolo accademico o di studio, 
pubblicazione o titolo scientifico. Tenuto conto del massimo punteggio previsto la Commissione si 
riserva, in via pr
presente bando, la definizione dei criteri di valutazione di quanto inserito nel curriculum.  
Ai fini della valutazione, nel curriculum, delle esperienze lavorative presso strutture private, è onere 
del candidato dichiarare se una struttura sanitaria privata, in cui il candidato abbia prestato 
servizio, sia accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In carenza di 
d
privata non accreditata.  

GRADUATORIA 

candidati.  

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle due prove 
 

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della graduatoria terrà conto dei titoli che danno 
luogo a riser del d.p.r. n. 
487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al con-
corso e documentati nelle forme previste dalla legge. 
La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della graduatoria, terrà conto di quanto disposto 

legge 15 giugno 
leg ttengono, a conclusione delle 

o 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano 
stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle 
forme previste dalla legge. 
La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta formalizzata con deliberazione del Diret-
tore Generale, verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale: 

 
. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione 

ottenuta in graduatoria.  

precedenze/preferenze, secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti. 
Sarà considerato rinunciatario al posto a tempo indeterminato, il candidato che non avrà espresso 
formale accettazione e che pertanto decadrà automaticamente dalla graduatoria generale di merito 

 

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati 
alle domande, non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 60 giorni 
dalla data di approvazione della graduatoria finale di merito e non oltre un anno dalla data della 
suddetta approvazione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pub-
blicazioni verranno inviati al macero. 

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il 
candidato non presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari espressamente di ri-
nunciare alla partecipazione. 

STIPULA DEL CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai fini della stipula del contratto individuale 
di lavoro, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i documenti 
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Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la presentazione dei suddetti documenti non 
si darà luogo alla stipulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto decaduto. 
L'aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non assuma servizio senza giustificato motivo 
entro 30 giorni dal termine stabilito dall'Azienda decade dalla nomina. 
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall'effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l'attribuzione del trattamento economico relativo ai posti messi a concorso 
previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad 
ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi 
vigenti. 
La conferma all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova 
di due mesi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. 
Il candidato nominato deve permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore 
a cinque anni. È 
di disapplicare quanto sopra indicato. 

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

SI INFORMA CHE: 

➢ i dati personali   della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto 
professionale instaurato; 

➢ il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con elaboratori a disposizione degli uffici; 
➢ i dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla 

posizione giuridico-economica dei candidati; 

➢ il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
 

➢ il responsabile del trattamento è il   Concorsi; 
➢ Regolamento, tra i quali il diritto 

di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 

 
PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA  

La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di modificare, 
prorogare od eventualmente revocare il presente concorso in qualunque momento a sua discrezione, 
senza che gli interessati possano avanzare pretese e diritti di sorta. 

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari in materia ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 220/2001 e al 
d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni il decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 78. 
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOS Formazione e Concorsi tel. 
02/6363.2149 - 2042 dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle 
ore 15.30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.  
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito istituzionale della ASST Fatebenefratelli Sacco 
www.asst-fbf-sacco.it. 
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