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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 per tutto il personale 
del SSN dell’area del comparto dell’ASST Santi Paolo Carlo

Profilo N. posti

CPS - INFERMIERE 3

CPS - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO  
BIOMEDICO 1

CPS - OSTETRICA 2

CPS - TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCO-
LATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 2

CPS - EDUCATORE 1

CPS - DIETISTA 1

CPS - TECNICO DI RADIOLOGIA 1

CPS -TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITÀ 
DELL’ETÀ EVOLUTIVA 1

CPS - TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 1

CPS - ASSISTENTE SOCIALE 2

CPS - LOGOPEDISTA 1

CPS - FISIOTERAPISTA 1

CPS - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 1

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. D 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili ri-
spetto a quelli sopra indicati, stante il possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dal presente bando, sulla base di specifi-
che necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, tenendo 
anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto della vi-
gente normativa e nei limiti delle coperture finanziarie.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del decre-
to legislativo n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la Sempli-
ficazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e nn. 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 perso-
nale precario, è emesso il presente avviso per la copertura a 
tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerenti ai posti messi 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) risulti 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, 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 indetermina-
to, riferita 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).

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 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 
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.
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 E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le modalità con cui è possibile far recapitare la domanda so-
no le seguenti:

1. Ufficio postale (non fa fede il timbro postale ma la data e 
ora di ricevimento entro il termine perentorio stabilito dal 
bando). L’ASST declina ogni responsabilità per eventuali 
ritardi o smarrimenti delle domande spedite;

2. Consegna diretta a cura e responsabilità dell’interessato, 
entro il giorno di scadenza perentorio suindicato presso 
UFFICIO PROTOCOLLO, dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presi-
dio San Carlo - sito nella palazzina n. 1, Via Pio II, 3 - 20153 
Milano, oppure presso - Presidio San Paolo Blocco B piano 
R - Via A. di Rudini 8 - 20142 Milano;

3. inviata per posta certificata al seguente indirizzo protocol-
lo@pec.asst-santipaolocarlo.it. La validità dell’invio tele-
matico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
una casella di posta elettronica certificata (PEC) persona-
le; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candi-
dato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindica-
ta casella PEC dell’ASST. L’invio telematico della domanda 
e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve 
avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata 
(PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indiriz-
zo mail sopra indicato, entro il giorno e ora di scadenza 
perentoria del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di sottoscri-
zione della domanda:

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

 − sottoscrizione della domanda con firma autografata 
del candidato e scansione fronte/retro di un valido do-
cumento di identità.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
TERMINE ULTIMO 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.).

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
 − domanda di partecipazione
 − copia di un documento d’identità in corso di validità
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MOTIVI DI ESCLUSIONE 
DALLA PRESENTE PROCEDURA

• La mancanza di uno dei requisiti specifici richiesti dal pre-
sente bando;

• La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando e l’omissione della firma;

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 nel profi-
lo presso l’ASST Santi Paolo Carlo di Milano;

La seconda formata da coloro che, non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017 nel profilo presso l’ASST Santi Paolo Car-
lo di Milano;

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare 

verifica in tema di dichiarazione sostitutive e al conseguimento 
dell’idoneità alla mansione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, di sospendere, revocare o modificare il presente ban-
do a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i 
motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o 
diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio concorsi dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Via A. di Rudini 
8 -20142 Milano- tel. 0281844532/3990/3950 - dalle ore 09.30 alle 
12.00, da lunedì a venerdi.

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive 
verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 101/2018; la presenta-
zione della domanda da parte del candidato implica il con-
senso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno esse-
re messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale 
e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, 
ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 
n. 241/90 e successive modificazione e integrazioni.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 
14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
aziendali.

Il Data ProtectionOfficer/Responsabile della Protezione dei da-
ti individuato dall’Ente è il seguente soggetto:

Dpo / RPD E-mail Telefono

PERINATI PIERLUIGI 
MARIO rpd@asst-santipaolocarlo.it 02.8184.2119

Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro, come previ-
sto dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingen-
ze e nel rispetto delle norme di legge, l’ASST Santi Paolo e Carlo 
si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero 
di modificare il presente bando, a suo insindacabile giudizio.

Sito internet: www.asst-santipaolocarlo.it., bandi di concorso, 
avvisi pubblici.

Il direttore generale
Matteo Stocco

Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola

——— • ———


