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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Indizione avviso pubblico per la stabilizzazione del personale
precario art. 20 d.lgs. n. 75/2017 - dirigenza medica e sanitaria
AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI
ALL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA
MEDICA E SANITARIA
In esecuzione della deliberazione …………, è indetto un avviso
pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del
d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria,
per le seguenti qualifiche:
Dirigenza medica
DISCIPLINA

NUMERO POSTI

Chirurgia generale

4

Psichiatria

2

Urologia

1
Dirigenza sanitaria
DISCIPLINA

Psicologo

NUMERO POSTI
2

L’ASST Nord Milano 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 2021, termine di conclusione
del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa.»
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del Decreto Legislativo n. 75/2017, dalleolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e nn. 1/2018
e 2 del 2018, dai documenti della Conferenza delle Regioni del
15 e del 19 febbraio 2018, nonché dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, 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’ASST Nord Milano - o ex ICP (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 del 31 dicembre 2019 almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2019) 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 l’ASST Nord Milano, 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 punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di somministrazione (cd. Contratto
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che, alla data di
pubblicazione del presente avviso, 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 provenienza;
−− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
−− vere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in
sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. L’assunzione
è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal 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.
Le domande per il profilo professionale messo a bando, correlate dell’attestazione dei requisiti specifici richiesti, e di un curriculum vitae e dell’ulteriore documentazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Azienda – Sesto San Giovanni
- via Matteotti, n. 83 - entro e non oltre il ……………..
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 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.).
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI STABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle
domande:

• consegna a mano, le domande dovranno essere conse-

gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 11,45 e dalle ore 12:30 alle ore 14:30
ovvero

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-

vranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocollo - ASST Nord Milano - via Matteotti, n. 83 - 20099 Sesto San
Giovanni»
ovvero

• mediante

invio di posta elettronica certificata (PEC) alla
casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
asst-nordmilano.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al
candidato; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del
candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopraindicato,
entro il giorno di scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la documentazione oggetto dell’invio cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.

