AVVISO PUBBLICO

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria derivante da COVID-19, considerato l’evolversi della
situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi
sul territorio nazionale, regionale e provinciale, stante la necessità di garantire le attività di
sorveglianza sanitaria e tracciamento dei contatti (contact-tracing)

SI DISPONE
di indire avviso pubblico, per il conferimento di n. 10 incarichi complessivi di lavoro autonomo nei
profili di
ASSISTENTE SANITARIO
oppure
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE
E NEI LUOGHI DI LAVORO
per una durata di mesi 6, eventualmente prorogabili sulla base dell’andamento della fase
pandemica. L’ impegno orario richiesto è pari a 30 ore settimanali ed il compenso orario
omnicomprensivo è pari ad € 20,00. All’atto del conferimento dell’incarico il collaboratore sarà
tenuto a presentare idonea polizza assicurativa.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Requisiti Generali







Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente da parte dei soggetti che pur non avendo la cittadinanza di uno Stato membro
dell’UE siano familiari di un cittadino di uno Stato membro dell’UE. Possono partecipare
all’avviso pubblico anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero della
protezione sussidiaria (i candidati dovranno documentare il possesso del requisito)
Godimento dei diritti civili e politici;
Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata dall’Amministrazione, prima dell’immissione
in servizio);
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile,
Non aver subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione;

Requisiti Specifici
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Diploma di Laurea di I livello per Assistente Sanitario ovvero diploma universitario di
Assistente Sanitario conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e
s.m.i. (ex DM n. 69/97) ovvero i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici dal DM 27.07.2000 ovvero titolo
di studio conseguito all’Estero e relativo riconoscimento in Italia
Oppure
Diploma di Laurea di I livello in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro – classe L/SNT4 ovvero diploma universitario di Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs.
30.12.1992 n. 502 e s.m.i. (ex DM n. 69/97) ovvero i diplomi ed attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici dal DM 27.07.2000
ovvero titolo di studio conseguito all’Estero e relativo riconoscimento in Italia
Iscrizione al relativo Albo Professionale debitamente autocertificato ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
Possesso della Partita IVA.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando anche alla data della eventuale successivo conferimento.
La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la non ammissione alla procedura di avviso
ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto dell’avvio della collaborazione, la decadenza dal
diritto medesimo.
Il possesso dei requisiti specifici di cui sopra deve essere documentato nei modi (documento
originale o copia autenticata o autocertificazione ex DPR 445/2000) e nei termini stabiliti nel
presente bando, a pena di esclusione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Tutti gli interessati al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo devono manifestare la
propria disponibilità immediata tramite l’utilizzo della posta certificata (PEC) personale del
candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: protocollo@pec.ats-bg.it entro

le ore 12,00 del 10 novembre 2020
riportando nell’oggetto la seguente dicitura “ Avviso per 10 incarichi di Lavoro autonomo per
Emergenza Covid – 19”, allegando documento di riconoscimento in corso di validità, titolo
abilitante e iscrizione all’Albo professionale, nonché C.V. con voto di laurea.
Gli incarichi saranno conferiti sulla base del voto di laurea ed in caso di parità di punteggio, si terrà
conto delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 9 della L. n. 191/98, e le assegnazioni saranno
stabilite dalla Direzione Strategica Aziendale.
Per qualsiasi informazione amministrativa rivolgersi all’area Risorse Umane - Stato Giuridico /
Concorsi - Via Gallicciolli, n. 4, Bergamo tel. n. 035/385.156.
Bergamo, 30 ottobre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Massimo Giupponi
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