
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico per le aree 
territoriali - area di sanità pubblica: disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o disciplina di medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro; o area della medicina diagnostica e dei servizi: disciplina di medicina legale o area medica 
e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna

CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 29 marzo 2022 è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, in conformità alle norme vigenti (CCNL 19 dicembre 2019, legge n. 
8/2020, legge n. 160/2019, legge n. 60/2019, legge n. 56/2019, legge 26/2019, legge n. 145/2018, 
d.lgs. n. 502/1992, d.lgs. n. 165/01, d.p.r. 487/1994, d.p.r. 483/1997, d.p.r. 484/1997, d.g.r. 
2851/2020 e relative successive integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal 
presente bando, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: 

n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO per le AREE TERRITORIALI 

AREA DI SANITÀ PUBBLICA: 
disciplina di IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA 

o 
disciplina di MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

o 
AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI: 

disciplina di MEDICINA LEGALE 
o 

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE 
disciplina di MEDICINA INTERNA. 

- comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i vincitori del concorso e coloro che 
saranno assunti a tempo indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dovranno 
permanere presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 posseduti alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti:  

➢ Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

➢ cittadinanza di un - 
comma 1 - del d.lgs. 165/2001,  agosto 2013. 
Possono altresì accedere al concorso:  

- a 
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente; 

- Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria».  

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.  

Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà 
za della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 

Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche». 

➢ La partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta 

abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo 
. 

➢ Idoneità fisica , che verrà accertata, a 
. 

➢ Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere alla presente procedura coloro 
politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o 

impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del primo contratto collettiv
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

➢ assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica 
Amministrazione. e di 
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accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gravità dei fatti penalmente 
rilevanti dai qu
attitudine ad espletare attività di pubblico impi Azienda si riserva di valutare, a suo 
insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, 

concorsuale. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

➢ diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
➢ abilitazione alla professione medico-chirurgica; 
➢ -chirurghi

assunzione in servizio; 

➢ specializzazione nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o in Medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro o in Medicina Legale o in Medicina Interna. Alla 
specializzazione nella disciplina è equivalente la specializzazione in una delle discipline 
riconosciute equipollenti ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1998 e 
successive modificazioni ed integrazioni. A norma di quanto disposto dal d.lgs. n. 254/2000, i 
candidati possono accedere al concorso anche con una specializzazione in disciplina affine. Il 
personale già in servizio di ruolo presso altra Azienda Sanitaria nella posizione funzionale e 
disciplina a concorso alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina. 

➢ sono ammessi alla procedura concorsuale i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo 
anno del corso di formazione specialistica in una delle discipline sopra indicate, ai sensi di 

legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come 
modificata e integrata dalla legge n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 30 
dicembre  positivo delle prove concorsuali tali candidati saranno collocati 

assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, 
fermo restando la possibilità di assumere a tempo determinato i medici specializzandi utilmente 
collocati nella graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze 
formative  1, comma 548 ter della l. 145/2018.  

I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL 
PRESENTE BANDO DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
valleolona.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (trentesimo giorno successivo a quello di 

- Serie concorsi ed esami). 
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 computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione 
per tempo. 

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno tassativamente dichiarare: 

a. cognome e nome;  
b.  la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza; 
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c. la cittadinanza posseduta (se non cittadino allegare il 
permesso di soggiorno o la dichiarazione attestante il possesso del requisito); 

d. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

e. le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso ovvero di non avere 
riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti;  
g. il possesso degli specifici titoli di studio richiesti 

denominazione in cui gli stessi sono stati conseguiti. Per gli iscritti al corso di formazione 
specialistica deve essere indicato oltre che la denominazion
relativo anno di iscrizione, la durata del corso e la data presunta in cui il titolo verrà conseguito. 

presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al relativo titolo italiano rilasciato dalle 
competenti autorità. Il d  

h. 
iscrizione;   

i. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per i servizi prestati presso Pubbliche 
Amministrazioni devono essere indicate le eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

j. gli 
487/94 e s.m.i.;   

k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. Il candidato ha 
di indirizzo, recapito telefonico e/o indirizzo e-

mail/PEC; 
l. la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità-inconferibilità per 

 
legge n. 190/2012 e ai decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013. 

 20 della 

 

PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it/;  

Cliccare su "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 on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

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 
automaticamente reindirizzati. 

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

Cliccare l'icona "Iscriviti" al concorso per n. 2 posti di Dirigente Medico per le aree territoriali. 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso. 

Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" 
(dimensione massima 1 mb). 

Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il 
tasto in basso "Salva"; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
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spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, 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". 

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 partecipazione 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, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

format on line. 

I documenti che devono essere allegati a pena di esclusione, fatte salve eventuali posizioni 
regolarizzabili, sono: 

a. copia fronte e retro del documento di identità in corso di validità; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c. il decreto ministeriale 
 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
tramite il servizio PagoPa collegandosi al portale di pagamenti di Regione Lombardia 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTVO&r
edirectUrl=home.html 

Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 2 
posti di Dirigente Medico per le aree territoriali ; 

e. copia completa (di tutte le sue p priva della scritta FACSIMILE) 
e FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti 
 

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c. le Pubblicazioni effettuate. 

 dimensione massima richiesta nel format. I file 
pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar). 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

Terminata la compilazione di tutte le sez
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 

 

cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata 
candidato dal concorso di cui trattasi. 

d.p.r. 28 dicembre 
idonei 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 conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda ricevuta in allegato alla mail di 
conferma iscrizione al concorso e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova, 
unitamente al documento di identità allegato tramite upload alla domanda stessa. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con 
modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite 
raccomandata o tramite PEC). 

Costituiscono motivi di esclusione: 

− la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto 
del d.p.r. 

445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di 
partecipa
concorso; 

− la mancanza dei requisiti di ammissione;  

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

C) ASSISTENZA TECNICA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 

bilmente con gli 
altri impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page. 

 
L  e non ammessi, la sede, il giorno e convocazione per 
il sostenimen  saranno comunicate mediante pubblicazione nel 
sito internet aziendale www.asst-valleolona.it Lavora con noi/procedure in corso  
non meno di 20 giorni prima e prove stesse. 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALUTAZIONE DEI TITOLI -  

La C SST secondo la 
composizione prevista dal d.p.r. 483/1997. 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

a) per i titoli: punti 20 - così ripartiti: 

 titoli di carriera:  punti 10 
 titoli accademici e di studio:  punti   3 
 pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3 
 curriculum formativo e professionale:  punti   4 

b) per le : punti 80 - così ripartiti: 

 prova scritta:  punti 30 
 prova pratica:  punti 30 
 prova orale:  punti 20 

 - da espletarsi in conformità alle norme previste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali 
integrazioni e/o modificazioni - saranno le seguenti: 

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa. 
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Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina; la prova pratica deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 
Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 

della conoscenz
della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre 
lingue straniere. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

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

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale avrà valore di notifica a tutti gli effetti, 
senza necessità di ulteriori comunicazioni. 

saranno dichiarati rinunciatari al conc
dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi. 

possesso o meno del diploma di specializzazione. Gli iscritti alla scuola di specializzazione potranno 

fatto salvo quanto p legge 145/2018 così come modificata 
e integrata dalla legge 8/2020. 

 
eventuali titoli che danno 

del d.p.r. n. 487/1994, purché espressamente dichiarati 
nella domanda di ammissione al concorso.  
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di 

legge n. 191 del 20 giugno 1998. 
, riconosciuta 

la regolarità del procedimento concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno successivamente 
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-
valleolona.it /procedure concluse  Tali pubblicazioni avranno 
valore a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà inviata alcuna comunicazione riguardante 

 

normativa vigente in materia di  contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 e pertanto con i calendari relativi alle prove 

i candidati e la 
Commissione dovranno attenersi. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

- 3° comma - del d.p.r. 483/97 si rende noto che il sorteggio dei componenti la 
C - Via A. da Brescia 2 - Busto 
Arsizio - presso la Struttura Complessa Risorse Umane alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla medesima ora il primo giorno non festivo 
successivo. 
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni 
lunedì successivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione. 

AVVERTENZE FINALI 

Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente Contratto 
Area Sanità. 

I vincitori del concorso saranno sottoposti 
osservanza in 
in servizio. 
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e per il trattamento sul luogo di lavoro, così come dis - comma 1 - del decreto 
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. 
I nominati vincitori del concorso e coloro che saranno assunti mediante scorrimento della 
graduatoria, dovranno assumere servizio entro 30 gg. dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina 

entro il termine predetto. 

procedere, entro i termini di validità della graduatoria
di altri candidati. 

2 del Contratto Collettivo Nazionale d
Sanità triennio 2016-2018. 

candidati assunti tramite il presente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni. 
motivate e a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato. 

 4, comma 1, del d.l. 44/2021 - convertito con modificazioni in l. 28 maggio 2021 n. 
76 - -CoV-2 per gli Esercenti la professione sanitaria e 
per gli Operatori di interesse sanitario, in considerazione del fatto che la vaccinazione si configura 

 

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge 
e delle determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per 

ei posti banditi, di 
prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di attingere alla 
relativa graduatoria degli idonei per eventuali, sopravvenute necessità di nomine di ruolo e/o per 
il conferimento di incarichi a tempo determinato. 

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, revocare ovvero di non proseguire 

possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate esigenze organizzative, anche in 
considerazione della legge regionale n. 23/2015 e s.m.i. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto espresso riferimento alle 
norme di cui al d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, al d.lgs. 502/1992, al d.lgs. 165/2001, al d.p.r. n. 483 
del 10 dicembre 1997, alla legge 145/2018, alla legge n. 56/2019, alla legge 60/2019, alla legge 
160/2019 ed al C.C.N.L. Area Sanità del 19 dicembre 2019. 

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro di eventuali documenti e pubblicazioni 
allegate alla domanda decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
concorsuale sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia ed entro i successivi 60 gg. Trascorso tale 
termine fissato per il ritiro, senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno 
inviati al macero. 

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condividere i contenuti del Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall'Azienda per il 
triennio 2022-2024 con particolare riferimento a: 

1. Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. 
; 

2. 
 

3. D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

4. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità incarichi; 
5. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza; 
6. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia; 
7. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 
8. Circolari, Linee guida, Provvedimenti, Disposizioni, Orientamenti ecc. pubblicati sui siti delle 

Pubbliche Amministrazioni (ed in particolare sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica 
) in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

9. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti; 
10. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti; 
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11. Carta dei Servizi; 

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinamicamente aggiungersi, modificare, 
integrare, implementare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

qualità di responsabile, al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzat
della procedura stessa, nonché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte le 
clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

usilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 

unicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

potranno essere comunicate alle amministrazioni pub
della graduatoria. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risorse Umane. 

 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
ati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente 

per finalità determinate, esplicite, legittime in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti 

d
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono richiesti tenuto conto 

o e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per specifiche, connesse finalità.  

 

Per chiarimenti gli aspiranti pot
in Via A. da Brescia, 1 - Busto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30). 

Busto Arsizio, 5 aprile 2022 
 

Il direttore generale 
Eugenio Porfido 
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