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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 comma  1, comma  11, comma  11-bis del d.lgs. 
75/2017, così come integrato dalla legge  160/2019 del 
personale del comparto sanità e della dirigenza area sanità

PROFILO PROFESSIONALE E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Medico - Organizzazione dei servizi 
sanitari di base 1

Dirigente Medico - Otorinolaringoiatra 1

Dirigente Farmacista - Farmacia Ospedaliera 1

Dirigente Psicologo - Psicoterapia 1

Collaboratore Sanitario Professionale - 
Infermiere D) 6

Collaboratore Sanitario Professionale - 
Ostetrica/o D) 1

Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario 
di Radiologia Medica cat. D) 2

Collaboratore Professionale Sanitario Terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
Cat. D)

2

Collaboratore Professionale Assistente sociale 
Cat. D) 1

Operatore Socio Sanitario Cat. B - Liv. Bs 1

Collaboratore Professionale Sanitario 
Logopedista Cat. D) 2

Collaboratore Professionale Sanitario Terapista 
Occupazionale Cat. D) 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2022, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, 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, dalle circolari del Ministro per la 
Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 
1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferenza 
delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizza-
zione del personale precario, è emesso il presente avviso per la 
copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 ago-

sto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo prescelto, oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso l’amministrazione che procede all’assunzio-
ne (quindi, in base a questo requisito è sufficiente essere 
stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima 
indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita 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 dicembre 2020 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST Bergamo Est, 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 punti 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 tito-
lari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato presso una pubblica amministrazione in profilo uguale, 
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 appartenen-
za provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo 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 esclu-
si 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 do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE

Lo schema di domanda è allegato al presente avviso; lo stes-
so è reperibile sul sito aziendale (www.asst-bergamoest.it) al 
link Amministrazione Trasparente - Concorsi e Avvisi pubblici - in 
corso.

Si sottolinea che nella compilazione dei periodi di servizio 
dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format. 
Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta 
denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svol-
ta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie 
verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al pubblico avviso, redat-
te in carta semplice, dovranno pervenire in esclusivamente 
mediante:

1. spedizione tramite posta all’ASST Bergamo Est Via Pader-
no, 21 24068 Seriate cui deve essere allegata copia fronte/
retro di un documento di identità valido. In questo caso la 
domanda DEVE COMUNQUE PERVENIRE ENTRO E NON OL-
TRE LA DATA DI SCADENZA;

2. l’invio per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.asst-
bergamoest.it secondo le modalità indicate nel d.lgs. 
82/05 «CAD» (in particolare art. 65) - nonché secondo 
quanto indicato nella circolare 12/10 del Pres. Cons. Min 
- DFP.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno 
fare un unico e-mail inviando la domanda di partecipazio-
ne ed in un’unica cartella tutta la documentazione (i do-
cumenti devono essere in bianco e nero escludendo qual-
siasi tipo di colore compreso l’utilizzo della scala di grigi).

Si comunica che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non sono 
abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi al-



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 27 –

legati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’ufficio 
protocollo sia in formato elettronico presentati tramite PEC.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE: ………
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G.U.).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1. Fotocopia di un valido documento di identità
2. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, au-

tocertificato ai sensi del d.p.r. 445/2000 e smi.
È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST riceven-

te circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni 
come previsto dal d.p.r. 445/00.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concor-
suali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del Rego-
lamento  (UE) 2016/279; la presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei pro-
pri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle doman-
de ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due 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 assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso l’ASST Ber-
gamo Est.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST Bergamo Est.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizza-
zione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 pun-
ti per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazio-
ne, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, ri-
sultino prestare servizio presso l’ASST Bergamo Est con con-
tratto 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 attri-
buito un punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST Bergamo Est e rimarranno valide sino al 31 dicembre 
2022, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

NORME FINALI
L’accertamento del possesso del requisito generale dell’i-

doneità psicofisica alla mansione specifica - con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - verrà effettuato ante-
riormente alla stipula del contratto di lavoro a cura dell’Ufficio 
del Medico Competente della stessa, ai sensi della normativa 
vigente in materia.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione e pena decadenza, la documentazione ri-
chiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.

L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte dei vincitori, procederà alla stipula 
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decor-
reranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento 
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa 
a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

I vincitori del presente avviso saranno vincolati alla perma-
nenza in Azienda per un periodo non inferiore ai 5 anni (ex art. 
35 comma 5 bis del d.lgs. 165/01).

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione.

In conformità a quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. 165/2001 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC 
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - 
Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospende-
re, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse 
la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge.


