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 SCADENZA TERMINI:   17 MAGGIO 2021, ore 18,00. 

  
AVVISO PUBBLICO, PER SOLO COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO 

DETERMINATO DELLA DURATA 1 ANNO, DI COLL. PROF. SAN. – INFERMIERE – CAT. D, INDETTO IN FORMA 

CONGIUNTA TRA LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA, EX ART. 2 TER D.L. 

18/2020 CONVERTITO IN LEGGE 27/2020.  

AZIENDA CAPOFILA: AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. 

 

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19, con delibera n. 313 del 26.03.2021, è indetto avviso pubblico, per solo 

colloquio,  ai sensi dell’art. 2 ter del testo coordinato del Decreto-Legge 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020,  per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, di Coll. Prof. San. INFERMIERE – cat. D, 

presso le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del S.S.R. dell’Umbria, per un complessivo fabbisogno di 170 unità. 

Riguardo le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento dello stesso si richiama il D.P.R. 

220/2001 e s.m.i. 

L'inserimento nella graduatoria non comporterà il diritto all'assunzione; tale graduatoria potrà essere progressivamente 

utilizzata secondo le esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria ed Ospedaliera del S.S.R. dell’Umbria e lo scorrimento avverrà 

nei seguenti termini: 

▪ qualora risultino da ricoprire unicamente i posti di una Azienda, l’eventuale rinuncia del candidato comporterà la 

decadenza dalla graduatoria; 

▪ ai candidati, utilmente collocati in graduatoria, qualora già dipendenti di un’Azienda del S.S.R., in fase di scorrimento della 

stessa, sarà conferito l’incarico nell’Azienda in cui già prestano servizio. 

 

1) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a)  Laurea triennale in Scienze Infermieristiche (Professioni Sanitarie Infermieristiche – L/SNT01) e equipollenti e/o 

equiparati, ovvero DIPLOMA Universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 D. Lgs. 502/1992 (D.M. 

739/1994), ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi 

delle vigenti disposizioni.  

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato deve allegare il provvedimento di equipollenza/equiparazione 

al titolo di studio italiano richiesto dal presente bando, A PENA DI ESCLUSIONE.  

b) Iscrizione all’albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, con l’indicazione della data, della Provincia e del 

numero di iscrizione. 

 

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

c) non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso che il rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

d) non avere alcuna limitazione lavorativa; 

f) per i cittadini di stato estero non facente parte dell’Unione Europea è necessario possedere ed allegare al presente 

bando regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 

dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

  Tutti i requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, al momento 

dell’eventuale manifestazione d’interesse, ovvero alla stipula del contratto individuale. 

  Il difetto anche di uno solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissione.  

 

3) MODALITA’E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli interessati devono presentare, la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la compilazione ON-LINE del 

Format a cui si accede attraverso il seguente link: https://aospterni.concorsismart.it/ con le modalità previste 

nell’Allegato Integrativo (parte integrante e sostanziale del presente bando), entro 40 giorni successivi alla data di 

pubblicazione del bando nel sito internet aziendale www.aospterni.it (alla voce “Bandi di Concorso”), ed in quelli di 

ciascuna Azienda Sanitaria ed Ospedaliera Regionale.  

 

4) CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 15 Legge n. 183/2011, che modifica la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni 

sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le  Amministrazioni,  a decorrere  dal I° Gennaio 2012 non possono più 

richiedere né accettare certificati , ma acquisire da parte degli interessati dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 

rilasciate sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 cognome e nome, data e luogo di nascita; 

 residenza (via, numero civico, città, provincia, codice di avviamento postale); 

 possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di cui all’art. 7 Legge 97/2013, integrativo dell’art.38, c.1 e c.3 D.Lgs 

n.165/01; 

  comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

  godimento dei diritti civili e politici (i cittadini non italiani devono specificare il godimento dei diritti civili e politici nello 

stato di appartenenza o di provenienza); 

  eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso o l’assenza di condanne penali e procedimenti 

penali in corso (specificando i riferimenti normativi dell’imputazione); 

  servizi prestati   come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione dell’Ente, profilo professionale, 

tipologia delle prestazioni, tipologia del contratto, data di inizio e termine di ogni rapporto e le eventuali cause di 

cessazione, ovvero in caso negativo dichiarare espressamente di non avere prestato servizio presso pubbliche 

amministrazioni; 

 posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 31.12.85; 

 possesso dei requisiti specifici alla selezione; 

 eventuale diritto ad usufruire della precedenza e/o preferenza ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n.487/94 e s.m.i.;  

 idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione; 

 numero di figli a carico; 

 

 

https://aospterni.concorsismart.it/
http://www.aospterni.it/
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 eventuale applicazione dell’art. 20 della Legge n.104/92, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio 

handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame; 

 accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel bando ed espresso assenso al trattamento dei dati personali, 

finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti; 

 domicilio, numero di telefono, PEC, presso il quale, dovrà essere trasmessa/comunicata, ad ogni effetto, qualunque 

comunicazione al candidato. In mancanza di tale indicazione vale la residenza indicata.  Le eventuali variazioni di indirizzo 

devono essere notificate a mezzo PEC, in caso contrario l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il 

destinatario è irreperibile presso l’indirizzo comunicato.  

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di una sola di esse, se non 

sanabile, determina l’invalidità della domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante dall’Avviso. In caso di dichiarazioni non 

veritiere, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole non potrà essere emesso. 

Cause ostative all’assunzione – Non possono accedere al pubblico impiego: 

 coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo; 

 coloro che siano   sottoposti a   misure di prevenzione e sicurezza; 

 coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea, per il tempo della stessa, dai pubblici uffici;  

 coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

 coloro che siano stati licenziati da una P.A.. 

Limiti di età: ai sensi dell’art. 3 c. 6 Legge 15 maggio 1997 n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche 

amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo 

d’ufficio. 

 

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Ai sensi dell’a art.15 della Legge n.183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere 

certificati, in ordine a stati, qualità personali, fatti e all’attività svolta presso pubbliche amministrazioni. Pertanto le 

dichiarazioni in ordine a quanto sopra riportato dovranno essere attestate esclusivamente mediante dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.  

Alla domanda on-line di partecipazione al presente Avviso Pubblico, i concorrenti dovranno allegare esclusivamente i 

documenti elencati nell’ “Allegato Integrativo” cui si fa rinvio. 

 

6) CONVOCAZIONE CANDIDATI 

 Tutti i candidati istanti che a seguito della verifica effettuata dall’Ufficio competente risultino in possesso dei requisiti 

generali e specifici di ammissione, saranno avvisati del luogo e della data di effettuazione della prova colloquio, almeno 

cinque giorni antecedenti la data individuata, considerata la condizione emergenziale, con avviso pubblicato nei siti 

internet aziendali di ogni Azienda Sanitaria ed Ospedaliera del S.S.R. dell’Umbria. Alla prova d’esame i candidati dovranno 

presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità. 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 

rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 Soltanto dopo la prova colloquio e limitatamente ai candidati risultati idonei, si procederà alla verifica dei requisiti di 

ammissione. 
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7) GRADUATORIA 

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi attribuiti ai singoli candidati e sarà redatta 

nell’osservanza delle corrispondenti disposizioni legislative vigenti in materia. 

All’approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, riconosciuta la regolarità degli atti, si provvederà con atto 

formale dell’Azienda dell’Azienda A.O. S. MARIA di Terni ed alla contestuale trasmissione alle altre Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere del S.S.R. dell’Umbria per la successiva presa d’atto; la graduatoria approvata sarà immediatamente efficace. 

La graduatoria dei vincitori rimarrà vigente per tutto il periodo di durata dello stato emergenziale COVID-19. 

I candidati idonei saranno invitati a presentare la documentazione prescritta per l’accesso al rapporto di lavoro, entro un  

termine non superiore a tre giorni. Scaduto inutilmente tale termine non si darà luogo alla stipulazione del contratto. 

La durata dei singoli contratti individuali è definita in relazione a quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 e comunque non potrà essere superiore ad 1 anno. 

 

8) DISPOSIZIONI FINALI 

Con la partecipazione al suddetto avviso, è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed 

economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale. 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D.lgs. 19 settembre 2018 n. 101 “Regolamento Europeo in materia dei 

Dati Personali”. 

Il presente bando è stato emanato nell’osservanza delle disposizioni normative e contrattuali, in materia di pari 

opportunità per l’accesso al lavoro. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia. 

Il testo per esteso del presente bando, l’allegato integrativo per la compilazione on-line della domanda, saranno 

disponibili e visionabili nei siti internet aziendali negli appositi link.   

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura o parte di 

essa senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.  

 

Terni, 29.03.2021                                                                                     

                                                                        

                                                  F.TO RESPONSABILE f.f. 
                                                                  S.C. DIREZIONE RISORSE UMANE   

                                               (Dott.ssa Maria Rita Bruscolotti) 
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ALLEGATO INTEGRATIVO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’AVVISO 

PUBBLICO, PER SOLO COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A 

TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA 1 ANNO, DI COLL. PROF. SAN. – 

INFERMIERE – CAT. D, INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA LE AZIENDE 

SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA, EX ART. 2 TER D.L. 

18/2020 CONVERTITO IN LEGGE 27/2020. 

AZIENDA CAPOFILA: AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. 

 

In riferimento a quanto previsto al punto 3 del bando dell’Avviso Pubblico in oggetto, indetto 

con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O. S. MARIA di Terni  n. 313 del 26.03.2021, la 

gestione informatizzata delle domande di partecipazione avverrà in collaborazione con la 

Società Telecom Italia SpA. 

Si specifica che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata 

esclusivamente mediante la compilazione ON-LINE del Format a cui si accede 

attraverso il seguente link: https://aospterni.concorsismart.it/ con le modalità ivi 

previste, fra cui si evidenzia: 

- Il candidato dovrà “cliccare” sul link sopra indicato per accedere alla piattaforma Concorsi 

Smart. 

- Effettuare la REGISTRAZIONE inserendo i dati anagrafici richiesti dal sistema. In fase di 

registrazione, è necessario inserire un indirizzo e-mail e NON un indirizzo PEC. 

- Dopo aver inserito i dati e accettato tutte le autorizzazioni per la Privacy, arriverà via SMS il 

codice OTP necessario per la validazione dell’anagrafica. Per validare il numero di cellulare 

fornito, inserire il Codice OTP ricevuto via sms nell’apposito campo e cliccare su “Continua”. 

- Il sistema informatico inoltrerà, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato, una e-

mail per confermare la registrazione. “Cliccando” sul link presente nell’e-mail ricevuta, il 

candidato dovrà impostare la password per completare registrazione. 

- Dopo essersi registrato, il candidato dovrà collegarsi nuovamente alla Piattaforma Concorsi 

Smart. Inserendo Nome Utente (Codice Fiscale) e Password di registrazione si accederà 

alla pagina dei Concorsi attivi. Il candidato dovrà selezionare “AVVISO PUBBLICO, PER SOLO 

COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA 

1 ANNO, DI COLL. PROF. SAN. – INFERMIERE – CAT. D, INDETTO IN FORMA CONGIUNTA 

TRA LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA EX ART. 2 TER D.L. 

18/2020 CONVERTITO IN LEGGE 27/2020.” 

 

https://aospterni.concorsismart.it/
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- Accettare tutti i punti relativi alle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. 

- Nella parte sinistra della schermata apparirà il menu di tutte le Sezioni che dovranno essere 

compilate. 

- I candidati possono verificare i propri documenti allegati nella Sezione ALLEGATI.  

- Al termine della compilazione di tutte le Sezioni, si può procedere all’invio della DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE. 

La domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le Sezioni e confermato 

l'invio. In caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di richiesta di 

compilazione dei campi mancanti e di errore. 

- Nella Sezione “Conferma e Invio” saranno visualizzati i seguenti campi: 

 Annulla domanda: permette di eliminare tutte le Sezioni della domanda compilata; 

 Anteprima domanda: permette di visualizzare l’anteprima della domanda compilata e 

scaricarla; il file PDF riepilogativo costituisce a tutti gli effetti il proprio 

curriculum vitae. 

 Invia domanda: consente di inviare definitivamente la propria candidatura. 

- Una volta inviata la domanda, il sistema informatico inoltrerà al candidato una e-mail di 

conferma dell’avvenuto invio. Qualora non si ricevesse la mail, è possibile scaricare e stampare 

il riepilogo della domanda nella Sezione “Riepilogo Candidatura”. 

-  Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il 

candidato può effettuare richiesta di riapertura della domanda contattando l’assistenza 

attraverso la chat dedicata sulla Piattaforma, entro la data di scadenza dell’Avviso 

Pubblico. Una volta effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda 

di partecipazione, cliccando il tasto Invia domanda, presente nella Sezione “Conferma e Invio”. 

Si consiglia di leggere attentamente e seguire le indicazioni fornite nel Format durante la 

compilazione della domanda e scaricare il MANUALE D’USO per gli utenti presente sulla 

Piattaforma. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo 

giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali 

l’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni non assume responsabilità alcuna. 

Per tutte le informazioni e ulteriori chiarimenti circa la procedura on-line di presentazione della 

domanda, i candidati potranno contattare la chat dedicata che troveranno sulla Piattaforma o 

rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: info@concorsismart.it 
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I candidati sono obbligati a comunicare l’eventuale successivo cambio dell’indirizzo 

PEC, della residenza e/o del domicilio a mezzo PEC all’indirizzo: 

aospterni@postacert.umbria.it 

N.B.: la domanda redatta in carta semplice e  indirizzata  al  Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliera S. MARIA di Terni non sarà in alcun modo presa in 

considerazione. 

I candidati dovranno ALLEGARE alla domanda on-line esclusivamente i seguenti documenti: 

- Copia fronte – retro del documento di riconoscimento in corso di validità, leggibile in tutte le 

sue parti, in un unico file, a pena di esclusione (prima di allegare il documento di 

riconoscimento occorre completare la corrispondente sezione dell'anagrafica); 

- Copia della documentazione comprovante i requisiti di cui alla lett. f del Bando di Avviso 

Pubblico da scansionare in un unico file (Essere familiare di cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro UE, che sia titolare del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi Terzi: 

possesso del permesso soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possesso dello status 

di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria);  

- Eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale ed 

eventuale necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame in 

relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della legge 05/02/1992, n. 104; 

- Provvedimento di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, se si è dichiarato nella 

Sezione “Titoli Accademici e di Studio”; 

- Provvedimento di equiparazione per i servizi prestati all'estero, riconosciuti equiparati al 

servizio prestato in Italia (è necessario compilare la sezione con i dati del "provvedimento" 

nella sezione presso “Servizi presso Asl/PA come dipendente”); 

- Eventuali pubblicazioni, se dichiarate nella Sezione “Articoli e pubblicazioni”, editi a stampa, 

da allegare in copia autenticata o dichiarata conforme all’originale. Le pubblicazioni devono 

essere complete, non saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni soltanto dichiarate, 

autocertificate o soltanto elencate nella domanda di partecipazione on-line ma NON allegate. 

Ciascun documento allegato dovrà essere costituito da un unico file in formato jpg o pdf e 

non superare i 20 MB. 

Tutte le notizie relative a 

 Dati anagrafici 

 Requisiti Generici e Specifici 

 Titoli Accademici e di Studio 
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 Curriculum Formativo e Professionale 

devono essere AUTOCERTIFICATE dal candidato inserendo tutti i dati negli appositi campi 

predisposti all’interno del Format di compilazione ON-LINE. 

Il candidato dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate. 

La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online consente 

all’Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili 

rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 

valutazione dei titoli.  

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è 

tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta 

valutazione.  

Nello specifico, nella compilazione della domanda online:  

- la dichiarazione relativa al titolo di studio necessario per l’ammissione deve essere resa 

nella Sezione “Requisiti Specifici” e nella Sezione “Titoli Accademici e di Studio” della domanda 

online.  

I Titoli di studio necessari per la partecipazione al Concorso sono indicati nel bando al punto 2 

del Bando di Concorso Pubblico. 

- Le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono 

essere rese altresì nella stessa Sezione “Titoli Accademici e di Studio”. 

- Le dichiarazioni inerenti ai servizi prestati con rapporto di dipendenza,  presso Enti del 

SSN o strutture equiparate o convenzionate / accreditate e Pubbliche Amministrazioni, Istituti 

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura 

convenzionate/accreditate, nel profilo professionale oggetto del Concorso e/o categoria 

superiore e/o inferiore, devono essere rese nella procedura online nella Sezione “Servizi presso 

Asl/Pa come dipendente”  e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale 

il servizio è prestato, la tipologia dell’ente, il profilo professionale, la categoria di 

inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), 

se a tempo pieno (36h/settimana) o part time (in questo caso specificare la percentuale 

settimanale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni 

con interruzione del servizio;  

- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi 

internazionali, ai sensi dell’art. 22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle 

autorità competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la presentazione delle 
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domande, devono essere rese nella procedura online nella Sezione “Servizi presso Asl/Pa come 

dipendente”; gli interessati dovranno allegare documentazione attestante il riconoscimento 

nella sezione “Allegati”;  

- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle 

armi, di ferma volontaria e di rafferma, di servizio civile, se svolti con mansioni riconducibili al 

profilo oggetto del Concorso o se svolti in profilo o mansioni diverse da quelle del Concorso, 

devono essere dichiarati, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 220/2001, nella procedura 

online nella Sezione “Servizi presso Asl/Pa come dipendente”; 

- le attività svolte presso Enti del SSN o strutture / aziende / enti equiparati o 

convenzionati / accreditati e Pubbliche Amministrazioni, in regime di libera 

professione, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o 

attraverso Agenzie Interinali / Cooperative / Aziende Private o altre tipologie 

contrattuali indicate nella sezione, sono dichiarabili nella domanda nella Sezione “Altre 

Esperienze presso Asl/PA”; il candidato dovrà specificare la Struttura / Azienda / Ente presso la 

quale l’attività è stata prestata,  la tipologia (pubblica, equiparata, accreditata, convenzionata), 

il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, il tipo di mansioni svolte, la 

data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale in percentuale, l’oggetto del 

contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione; 

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Strutture Private, Aziende, Enti, 

Istituti di ricovero e Case di cura, non accreditati e/o convenzionati con il SSN, 

IRCCS privati, con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia 

contrattuale, dovranno essere inserite nella Sezione “Servizi presso Privati”; è necessario che 

l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, il profilo professionale, 

l’eventuale categoria di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a 

tempo pieno o part time, l’impegno orario settimanale in percentuale;  

- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento, corsi di Alta 

Formazione, convegni e congressi attinenti, attestati di lingua e/o informatica, 

etc… devono essere rese nella domanda online nella Sezione “Corsi, Convegni, Congressi”: la 

denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore 

formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale;  

- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici devono essere 

rese nella Sezione “Attività Didattiche” e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha 

conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte. 
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- le dichiarazioni relative alla pubblicazione di libri, capitoli di libro, abstract, poster ed 

altro, andranno rese nella Sezione “Articoli e Pubblicazioni “. 

Una volta terminata la compilazione della domanda, dopo aver allegato tutti i documenti 

richiesti dal sistema, il candidato potrà scaricare il riepilogo; NON sarà necessario firmare e/o 

allegare il riepilogo della domanda alla piattaforma; dopo il corretto invio della domanda 

stessa, il candidato riceverà via mail, all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione, il PDF 

riepilogativo con codice univoco che sostituisce la firma in originale. 

Il bando inoltre sarà pubblicato per esteso nel sito internet aziendale 

www.aospterni.it (alla voce “Bandi di Concorso”), ed in quello delle altre Aziende 

Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria”. 

Si invitano i candidati a consultare il sito web dell’A.O.S. MARIA di Terni (www.aospterni.it), 

Sezione “Bandi di Concorso” ovvero i siti internet delle altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

dell’UMBRIA, nella pagina relativa al presente Avviso Pubblico, ove verranno pubblicati 

eventuali aggiornamenti in merito e l’elenco dei candidati ammessi. Le comunicazioni 

pubblicate sui siti web aziendali, nelle pagine relative al presente Avviso hanno 

valore di notifica a tutti gli effetti. Qualora si dovesse rilevare la necessità di regolarizzare 

la domanda di partecipazione, la Commissione Esaminatrice lo comunicherà al candidato 

interessato mezzo PEC e lo stesso sarà pertanto considerato “ammesso con riserva”. Il 

candidato dovrà quindi provvedere a regolarizzare la domanda nei tempi e modalità che gli 

saranno comunicati. In caso di mancata regolarizzazione la riserva si riterrà non sciolta, per 

cui il candidato verrà escluso dalla presente selezione.  

Per tutto quanto ivi non previsto si fa rinvio al bando dell’Avviso Pubblico in oggetto. 

 

 

http://www.aospterni.it/

