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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 comma  1 del d.lgs.  75/2017 del personale del 
comparto

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 73 del 25 gennaio 2021, è indetto:

Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale del 
comparto.

Profilo professionale Numero 
Posti

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 
- cat. D - 16

Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica 
- cat. D - 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Laboratorio biomedico - cat. D - 3

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Radiologia medica - cat. D - 3

Puericultrice - cat. B liv. Bs - 1
Coadiutore Amministrativo Senior - cat. B liv. Bs - 1

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 4 bis della legge 
77/2020, dall’art. 20 comma 1 dal 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 stabilizzazione del personale preca-
rio, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indeter-
minato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a sele-
zione 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 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);

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 sta-
to maturato, oltre che presso l’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda, anche presso diverse amministrazioni del 
SSN esclusivamente per il personale del ruolo sanitario e tec-
nico professionale adibito allo svolgimento delle attività che 
rispondono alla esigenza di assicurare la continuità nell’ero-
gazione dei servizi sanitari.
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 titola-
ri 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’as-
sunzione 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 de-
vono 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 cittadini 
della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione fun-

zionale 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 Medi-
co 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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, da computer do-
tato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di mag-
giore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) che supporti ed 
abbia abilitati javascript e cookie. 

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, ta-
blet) non è garantita pertanto questa Azienda non rispon-
derà di eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo di tali 
dispositivi.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it.
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti. 
Fare attenzione:

• al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODI-
CE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati po-
trebbero invalidare la presentazione della domanda, 

• al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché 
a seguito di questa operazione il candidato riceverà 
una mail con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai con-
corsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo),

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per 
modificare la password e ottenere quindi la Registrazione. 
Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiun-
tive previste nella scheda «utente» utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singo-
lo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «uten-
te» è sempre comunque consultabile e aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it e dopo aver inserito Username e Password se-
lezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla 
schermata delle procedure disponibili; 

3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti. 
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Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per 
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’A-
zienda, la quale pertanto non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito 
comunicato;

3.f proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo, e che, via via che vengono com-
pilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il nu-
mero di dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il 
candidato può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati fino a quando non 
conclude la compilazione cliccando su «conferma ed 
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professiona-
li 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 l’ammissione alla procedura, 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 dicem-
bre 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 corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire 
la data di compilazione della domanda, anche se il rap-
porto di lavoro è ancora in corso).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, per-
tanto eventuale altra documentazione presentata oltre a 
quella inserita in fase di iscrizione on-line e non espressa-
mente richiesta dal presente bando, non sarà conside-
rata utile.
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere corret-
tamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc. pos-
seduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format 
di iscrizione on-line. Questa Azienda non provvederà per-
tanto alla correzione di eventuali errori di caricamento 
effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format 
di iscrizione on-line, dal candidato, con conseguente er-
ronea/mancata valutazione di quanto inserito;

3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su 
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da 
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «con-
ferma ed invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la 
domanda;

3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a vi-
deo che dovrà stampare, firmare, allegare copia del do-
cumento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, 
e trasmettere all’Azienda, entro la data di scadenza del 
bando, con le modalità e i termini di invio indicati al pun-
to 5). In caso di mancata ricezione dell’e-mail di confer-
ma, la procedura di iscrizione non è completa e quindi è 
dovere del candidato assicurarsi del corretto perfeziona-
mento della procedura;

Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione on-line della domanda di partecipa-
zione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o do-
cumenti a corredo della domanda. 
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tut-
te le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente 
tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), 
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nel 
format di iscrizione on-line. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e 
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-

portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concor-
si al n. 0264444591-2736-2752-8664-2075, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

MODALITÀ E TERMINE DI INVIO 
DELLA DOCUMENTAZIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line, entro il giorno di scadenza del 
bando:

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato dell’Area Sud 
- Padiglione 6 - dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, entro 
la scadenza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Diret-
tore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento en-
tro e non oltre la scadenza del bando. 
A tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dal timbro dell’ufficio postale accettante, comprovante la 
data della spedizione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).
oppure

• invio della do manda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclu-
sivamente all’indirizzo mail postacertificata@pec.ospedale-
niguarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è 
comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Non potranno essere accettati messaggi di posta elettro-
nica certificata aventi come contenuto un collegamento 
ipertestuale esterno (link), né messaggi di dimensioni su-
periori a 110 mb.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
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Saranno considerate valide le domande pervenute entro il 
termine di 30 gg dalla pubblicazione per estratto sulla G.U.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Il candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 

documentazione:

• la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line 
stampata e firmata con allegata copia del documento 
di identità. 

• documentazione comprovante i requisiti previsti per i cit-
tadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità che 
consentono ai cittadini non italiani/europei di partecipare 
all’avviso (documento Permesso di soggiorno);

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, con le modalità prece-
dentemente indicate.

Si chiede di NON allegare alcuna documentazione riguar-
dante la partecipazione a corsi, convegni, ecc. né copie di 
pubblicazioni in quanto non sono oggetto di valutazione.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

il profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al pre-
sente 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 oggetto della 
richiesta di stabilizzazione, presso l’ASST Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda.

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 Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda.

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 Nazio-
nale 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 stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. 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 Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda con contratto di lavoro a tempo 
determinato alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande nel profilo oggetto della richie-
sta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio 
pari a 3,0 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrisponden-
te rapporto a tempo pieno: è richiesta la compilazione 
dell’apposito campo della domanda on-line indicando 
le ore prestate settimanalmente con qualsiasi tipologia 
di contratto;

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 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (www.

ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) e rimarranno 
valide sino al 31 dicembre 2021, ai sensi di quanto previsto dal 
d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Le due graduatorie dei profili professionali oggetto della sta-

bilizzazione saranno approvate con provvedimento del Diretto-
re Generale e saranno pubblicizzate sul sito internet aziendale 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi. 

I candidati collocati nelle graduatorie, laddove necessario, 
saranno sottoposti alla verifica dell’idoneità fisica all’impiego ed 
alle mansioni connesse al profilo ricoperto da parte di questa 
Azienda prima dell’assunzione a tempo indeterminato. L’Ammi-
nistrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione 
in caso di mancanza della prescritta idoneità.

L’Amministrazione si riserva altresì ogni più ampia valutazione 
ai fini della costituzione del rapporto di lavoro nel caso di dichia-
rate condanne penali e/o procedimenti penali in corso.

L’Azienda procederà quindi alla stipula dei contratti di lavoro 
con i candidati aventi diritto alla stabilizzazione, in base alla di-
sponibilità dei posti da coprire ed ai criteri indicati al preceden-
te paragrafo «CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE». 
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del 
servizio. Il trattamento economico dei posti è quello stabilito dal-
le vigenti norme contrattuali per la categoria.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità per interesse aziendale.

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-

tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo».

Il direttore generale
Marco Bosio


