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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza
medica e sanitaria - discipline varie
In esecuzione della deliberazione n. 368 adottata dal Direttore
Generale in data 7 luglio 2021 è indetto
AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI
ALL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA
MEDICA E SANITARIA
PROFILO E DISCIPLINA
Dirigente Medico - Disciplina Radioterapia
Dirigente Biologo - Disciplina Laboratorio di
Genetica Medica
Dirigente Medico - Disciplina Neurologia
Dirigente Psicologo - Disciplina Psicologia

NUMERO
POSTI
1
1
3
1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o discipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sulla base di
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31 dicembre 2022, termine di conclusione del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento
ordinario e nel rispetto della vigente normativa.
In attuazione di quanto stabilito 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 del documento della Conferenza delle Regioni del 15
febbraio 2018 in tema di stabilizzazione 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 selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel
profilo e disciplina ove prevista, 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, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;
c) aver maturato, alla data di presentazione della domanda,
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2014 alla data di presentazione della domanda) nel medesimo profilo di cui al punto a).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere
stato maturato, oltre che presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, 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
punta 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
titolari 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’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.. II 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 appartenenza e provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a avviso. 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 Medico competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 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 domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
Nella domanda di ammissione redatta, pena l’esclusione, in
forma di autocertificazione a norma dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti - oltre al proprio cognome e
nome - dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del d.p.r. 445/2000), quanto
segue:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della 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. n. 165/2001 e s.m.i.;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea o di altra nazionalità, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo
dovranno essere precisati gli articoli di legge violati);
5) i titoli di studio posseduti (Diploma di Laurea e Specializzazione anche equipollenti o affini) con l’indicazione dell’Università presso la quale sono stati conseguiti e la data di
conseguimento; per i candidati che hanno conseguito il
titolo di studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati
altresì gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
6) iscrizione al relativo Albo Professionale con l’indicazione
della Provincia, del numero e della data di iscrizione, ove
previsto;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla legge n. 226/2004);
8) tutti i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego (tempo indeterminato, tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, attività libero professionali;
9) i titoli che danno diritto a preferenza nell’assunzione;
10) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale
deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comunicazione, nonché l’eventuale recapito telefonico. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui al predetto punto 1). Ogni comunicazione relativa
al presente concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito
e si intenderà ad ogni effetto operante, ancorché la notifica venga restituita a questa Fondazione IRCCS per qua-
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lunque causa. Per le domande inoltrate tramite l’utilizzo di
posta elettronica certificata (PEC) valgono le precisazioni
sotto indicate.
Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità alla
data di presentazione della domanda.
L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione, comportano l’esclusione dall’avviso pubblico. Ai sensi dell’art. 39 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle
domande:
• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato,
presso l’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
dalle 13.30 alle ore 16.00, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato.
• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore
Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Celoria, 11 - 20133 Milano.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e
pervenute entro non oltre la scadenza del bando.
• In applicazione della l. 150/2009 e con le modalità di cui
alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 12/2010, la domanda di partecipazione e la relativa documentazione può essere inviata, entro il termine stabilito,
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
protocollo@pec.istituto-besta.it.
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione devono essere allegati come unico file in formato .pdf,
senza allegare documenti a colori e in scala di grigi se non
strettamente necessario. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC): non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria. Ai fini dell’identificazione
certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della casella
PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena esclusione. L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione
all’Avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da
parte dell’istante (candidato). La validità della trasmissione
e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. Non verrà considerata quale domanda di partecipazione alla procedura in
argomento, la PEC inviata priva di files allegati o inviata con
files illeggibili. È onere del candidato verificare l’esito positivo dell’avvenuta consegna, in caso di mancata ricevuta di
avvenuta consegna, è onere del candidato re-inviare la domanda di partecipazione e relativa documentazione, fino
all’esito positivo dell’invio.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda prodotta secondo le modalità sopra indicate
dovrà prevenire, secondo le modalità sopra precisate, alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Celoria,
11 - 20133 Milano - entro e non oltre il termine perentorio del
30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del
presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute
oltre il termine sopra indicato 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.
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal Reg. UE
2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Fondazione per le finalità di gestione della

selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal
procedimento. Il candidato gode dei diritti previsti dal citato regolamento, che potranno essere fatti valere nei confronti della
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta» - UOC Risorse Umane.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:
1) fotocopia di un valido documento d’identità;
2) autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/200 e s.m.i. relativa ai servizi prestati (compilare l’allegata dichiarazione
sostitutiva di certificazione).
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 svolta la propria attività al fine
di poter effettuare le necessarie verifiche. Non saranno presi in
considerazione, né ai fini dell’ammissione 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.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per
il 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 assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo
presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta».
La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
«Carlo Besta». Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
1. il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione,
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti
per anno;
2. il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale 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 stabilizzazione, 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 Nazionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;
5. ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risultino prestare servizio presso la Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico «Carlo Besta» con contratto 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 attribuito un punteggio
pari a n. 3 punti;
6. i servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente
rapporto a tempo pieno;
7. nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;
8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.
I servizi prestati prima del 1 gennaio 2014 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet
della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta» all’indirizzo: www.istituto-besta.it, sezione «Lavora con noi» e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto
dal d.lgs. n. 75/2017.
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ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
E NORME FINALI
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 2, comma 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191. Si terrà
conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati
alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché dei
benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini. Il
concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.
L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare o sospendere o revocare il presente avviso, dandone tempestivamente notizia agli interessati, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e
diritti di sorta. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istitutobesta.it.
INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte integrante del presente Bando.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
Milano,
Il direttore generale
Angelo Cordone
——— • ———
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al Direttore Generale
Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico “Carlo Besta”
Via Celoria, 11
20133 - MILANO
Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................................
chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui di cui all’art. 20 del D.LGS. 75/2017 del personale della Dirigenza Medica e Sanitaria per la
copertura di: n. ............ posto di ...................................................................... (indicare profilo e disciplina)
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
- di essere nato/a a ......................................................................................... il .................................................
- di essere residente a ........................................................ in Via ....................................................................
telefono ……………………………….. e-mail ……………………………...…………………..
- di essere in possesso della cittadinanza italiana
ovvero:
di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ………………….....................;
ovvero:
di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .................................... (in caso di mancata
iscrizione, indicare il motivo) ovvero per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea,
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi
del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dovranno essere precisati gli articoli di
legge violati…………);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
 Diploma di Laurea in…………….................................................. (classe ……….) conseguito
presso…………………..... in data .............con voti.......;
 Diploma di Specializzazione in………………………………………………………….
conseguito presso……………………….in data…………………….con voti………….a’
sensi del D.L.vo 257/91 della durata di anni………………………………..
per i candidati che hanno conseguito i titoli di studio presso Istituti Esteri devono essere
dichiarati gli estremi dei provvedimenti di equipollenza ai titoli di studio posseduti a quelli italiani
richiesti dal presente bando;
- di essere iscritto all'Albo dell’Ordine Professionale……………………………………….. della
Provincia di .............................................................. dal ………...... con il n. ................ (ove esistente);
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è
dovuta per i nati dall’1.1.1986 a seguito della sospensione obbligatoria di leva di cui
alla legge n. 226/2004): ........................;
- di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici di ammissione alla presente
procedura e precisamente:
- di risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata
in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato
nel profilo e disciplina ove prevista, oggetto della procedura di stabilizzazione, presso
la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” (quindi, in base a questo
requisito è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima
indicata);
- essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per
esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;
- aver maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno tre anni di servizio,
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-

anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1/1/2014 al 31/12/2021) nel
medesimo profilo di cui al punto a) presso la Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico “Carlo Besta” o presso diverse amministrazioni del SSN.
di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause
di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) così come specificato nell’allegata
dichiarazione;
di aver diritto a riserva, a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per i seguenti
motivi: ................................................................................................................................................................;
che l'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Si autorizza la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Regolamento 679/2016/UE, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della
presente procedura.
Data,

Firma (*)
(non autenticata)

(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità alla data di
presentazione della domanda.

——— • ———

– 114 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 28 luglio 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVA AI SERVIZI
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La sottoscritto/a............................................................................nato/a a.................................il.......................................
residente in...........................................................................................via.................................................................................
in relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art.
20 del D.Lgs. 75/2017 del Personale della Dirigenza Medica e Sanitaria consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
di aver prestato servizio presso (1) .......................................................................................................................................
con sede in ..................................................................................................................................................................................
Via/P.zza ......................................................................................................................................Tel. ........................................
come segue:
- quale (2) .............................................................. disciplina: ……………………………
- con contratto di lavoro (3) ........................................................................................
- a tempo pieno 100%
a tempo parziale ……...% (indicare percentuale)
- dal................................................al..........................................................................

- di aver fruito i seguenti periodi di aspettativa senza assegni dal ........................................ al ...................................
per i motivi ...........................................................................................................................................................................

- indicare altri eventuali periodi di sospensione del rapporto ....................................................................................
- altro.....................................................
Dichiaro inoltre che in riferimento ai servizi prestati di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. (In caso positivo, il candidato deve precisare la misura della
riduzione del punteggio).
N.B. I servizi prestati prima del 01.01.2014 non verranno valutati e pertanto non devono essere
indicati
Milano, li

IL/LA DICHIARANTE (*)
..................................................................

(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità alla data di presentazione
della domanda.
(1) indicare l’Azienda/Amministrazione
(2) indicare la qualifica e, ove prevista, la disciplina
(3) indicare tipologia del contratto di lavoro: determinato/indeterminato/flessibile(indicare co.co.co/libero
professionale)
N.B.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti, fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Informativa ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti ed
utilizzati unicamente per tali finalità.

——— • ———

Bollettino Ufficiale

– 115 –

INFORMATIVA INTERESSATI

Data: 04/08/2020

3
Serie Avvisi e Concorsi n. 30Rev.:
- Mercoledì
28 luglio 2021
BANDI DI CONCORSO

COD.: INFO10

Pagina 4 di 3
Emesso da:
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, acquisiti
anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection
Regulation (in seguito “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per come
novellato dal D.Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali
sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e sugli elementi qualificanti dello
specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza,
nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto forniamo le seguenti informazioni.

1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”,
Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco
aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede della Fondazione.
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679)
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede del
titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it.
3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679)
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti
tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a condanne penali o
reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione in
oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da
regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte (Art. 6.1., lett. b)
Reg. UE 2016/679), in particolare per:
 l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
 la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione (rilevazione
presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul lavoro e formazione);
 la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o difensivi
(comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate);
 l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria;
 assolvere a specifiche richieste dell'interessato.
4. Le modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse necessario,
presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via sia telefonica sia
telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà
in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non
conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati nel rispetto del principio di
minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo
correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679)
Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine di poter
partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e completamente
forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso.
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6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg.
679/2016/UE)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente autorizzati in
qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione
alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con
tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica
a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” tra cui i membri della
Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario,
potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge,
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento
per il trattamento dei dati particolari e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere
richiesto, qualora previsto dalla normativa vigente, specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si
verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno
soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di
soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
“Carlo Besta”.
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679)
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:
 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e
comunitaria;
 collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni e/o di
eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del
Regolamento UE 2016/679;
 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale
allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate;
 uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
 istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti.
I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza
in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge.
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od
organizzazioni:

 organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai
dipendenti che hanno rilasciato delega;
 enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
 Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e
funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001);
 uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti
appartenenti alle “categorie protette”;
 enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del dipendente);
 comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001).
I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, assenza
per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le convinzioni
politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al solo fine di
adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali dell'interessato
non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge.

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 2016/679)
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
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9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri dati
personali;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il trattamento
dei propri dati personali;
 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679.
10.
Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679)
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar modo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei
dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti compilando e
recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), consultabile e
scaricabile dal sito del Garante Privacy.
La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o posta
elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del Regolamento
UE 2016/679 "General Data Protection Regulation".
Luogo e data

____________________________

Firma

___________________________

