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Allegato n. 2 alla deliberazione n. 465/2022/DG del  29/4/2022             

 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE 

Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 
 

 
A V V I S O     P U B B L I C O 

 
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n.    465 /2022/DG del  29/4/2022  è indetto 
avviso pubblico –   per titoli e colloquio – per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo 
determinato della durata di  mesi dodici,  di n. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO 
PROFESSIONALE – ARCHITETTO/INGEGNERE (CAT. D) DA ASSEGNARE ALL’UOC 
TECNICO PATRIMONIALE. 
 
Gli aspiranti al rapporto di lavoro di cui sopra dovranno essere in possesso dei requisiti 
generali prescritti dall’art.2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 nonché dei requisiti specifici, di 
seguito indicati: 
 
a) 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;  

oppure 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;  
oppure  

familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza 
di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente;  
oppure  

cittadini di Paesi terzi all’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».  

 
b) idoneità fisica all'impiego; 

 
c) Laurea Magistrale in Architettura e ingegneria edile/architettura (LM-4) o Ingegneria 

Civile (LM-23) o Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24) o Ingegneria della sicurezza (LM-
26) 

 
ovvero 
 
Laurea triennale in Scienze dell'architettura (L-17) o Scienze e tecniche dell'edilizia 
(L-23) o Ingegneria civile e ambientale (L-7). 

 
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di 
esclusione, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti 
ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 
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d) documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale (sars cov-2), ai sensi 

del D.L. n. 44 dell’1.4.2021 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 
e s.m.i. 
 

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la necessaria equipollenza ai 
diplomi italiani, che deve essere stata rilasciata dalle competenti autorità entro la data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’avviso. Il candidato all’atto dell’iscrizione deve allegare il Decreto 
Ministeriale/provvedimento di riconoscimento. Tutti i requisiti prescritti, generali e 
specifici, devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine 
stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione all’Avviso. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere presentate le domande di 
partecipazione al presente bando di avviso pubblico, pena esclusione, è il seguente: 
 

ore 24:00  del 31/5/2022_ 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E' NECESSARIO EFFETTUARE 

OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO 

https://www.asst-rhodense.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ LA NON 

AMMISSIONE DEL CANDIDATO ALL’AVVISO PUBBLICO. 

  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
16/5/2022 e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno 31/5/2022.  

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 dall’Avviso 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. 

 

 REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
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● Collegarsi al sito internet: https://www.asst-rhodense.it nella sezione “Bandi di gara 
/ concorsi” – “Concorsi” – richiamando l’avviso pubblico di riferimento e accedendo 
al “Portale concorsi PA” tramite l’apposito link ovvero direttamente  al sito internet:  

 https://concorsi.sigmapaghe.com/wconc009.pgm?task=setCook&smurfid=&Azien1=78&Regio1=3 

● Una volta collegati con “Portale concorsi PA”, cliccare il tasto “Login”- sezione “Login con 
codice fiscale” – inserire “codice fiscale” e “password” (che saranno le credenziali di 
accesso al sistema di iscrizione all’avviso pubblico on-line), cliccare tasto “Registrati”. 
Successivamente si apre una pagina in cui inserire i dati personali richiesti e, a conclusione 
di detta operazione, cliccare il tasto “Registrati”. 

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 per l’attivazione dell’utente (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo). 

● Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato per l’attivazione dell’utente. A seguito 
dell’attivazione dell’utente, la procedura di registrazione è completata ed è possibile 
accedere all’avviso cui iscriversi con le credenziali di cui sopra (codice fiscale e password 
inserita in fase di registrazione). 

 

ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO 

● Cliccare sul tasto rosso “Login” a sinistra dello schermo ed effettuare il “Login con codice 
fiscale”, inserendo il codice fiscale e la password creati in precedenza quali credenziali di 
accesso al sistema e cliccare sul tasto “Invia”. 

● Dal “Menù utente” in alto a sinistra selezionare “Lista concorsi” e iscriversi all’Avviso 
interessato, dopo di che sarà possibile compilare la specifica domanda. 

● Si inizia dalla sezione “Requisiti generali”, che riporta le informazioni già inserite in fase di 
registrazione, che deve essere completata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
scansione del documento di identità in corso di validità, cliccando il bottone “aggiungi 
documento” (dimensione massima 1 mb) ed infine cliccando il tasto in basso “Salva” prima 
di passare alla successiva 

● Si prosegue con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone il format, il cui 
elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo; via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde (solo per sezioni che riguardano i requisiti generali, specifici e le riserve, 
per le altre sezioni rimarrà il colore bianco).  

Le sezioni possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a 
quanto già inserito ed aggiungere/correggere/cancellare, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su “Conferma”.  
Terminata la compilazione di tutte le sezioni e dopo avere reso le dichiarazioni finali, cliccare 
su “Conferma” (ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e 
sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione.) 
 

● Il candidato deve quindi stampare la domanda definitiva (priva della scritta bozza) 
tramite la funzione “STAMPA DOMANDA” e obbligatoriamente procedere alla sua firma, 
alla sua scannerizzazione/foto e al successivo upload cliccando il bottone “Allega la 
domanda firmata”. 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione 
firmata” che va cliccato per inviare definitivamente la domanda.  
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Il candidato riceverà una mail di conferma della sua iscrizione, con allegata la copia 
della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’automatica 
esclusione del candidato dall’Avviso di cui trattasi. 
 
Dopo l’invio on-line della domanda e prima della data di scadenza dell’Avviso, nel caso si 
voglia ulteriormente correggere/inviare altre informazioni, è possibile solamente procedere 
annullando la domanda già inviata tramite la funzione “Annulla domanda”, con conseguente 
perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione, e procedere dall’inizio con la 
compilazione integrale di una nuova domanda. La domanda annullata non verrà presa in 
considerazione e si intenderà completamente superata ed assorbita dalla nuova domanda. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative), dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo poichè si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione all’ avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, 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). 
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
successiva valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente. 
 

I documenti che devono essere necessariamente allegati on line,  a pena di esclusione 
sono: 

a) Documento di identità valido; 
b) SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: documenti che consentono loro di 

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

c) Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero; 

d) domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 
le pagine di cui è composta (non solo l’ultima con la firma). 

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 all’estero (da inserire 
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. pubblicazioni (solo la parte di riferimento); 

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini della partecipazione 
all’avviso, le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, 
ovvero consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio postale o 
tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica. 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
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L’ASST Rhodense, si riserva – ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 – di verificare la veridicità 
e l’autenticità delle attestazioni prodotte. 

Qualora dal controllo effettuato dall’ASST emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. In tali casi l’ASST provvederà alla trasmissione degli 
atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 
 
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). 
 
 

ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con 
le esigenze operative dell’Ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei tre giorni 
precedenti la scadenza del bando. 
 
Ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la 

compilazione/integrazione della domanda di partecipazione.  

 

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

 

La conservazione degli atti verrà effettuata a norma di legge e del Regolamento Aziendale in 
materia di scarto di archivio. 
 

TITOLI E COLLOQUIO 

I punteggi per i titoli ed il colloquio sono complessivamente 50 punti così ripartiti: 
 
a) TITOLI : massimo punti 30, ripartiti fra le seguenti categorie: 
titoli di carriera: punti 20 
titoli accademici e di studio: punti 3 
pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3 
curriculum formativo e professionale: punti 4. 
Il dettaglio dei criteri di valutazione dei titoli è disposto dall’art. 11 del DPR n. 220/2001. 
 
b) COLLOQUIO : massimo punti 20, vertente sulle materie inerenti alla disciplina a bando 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.  
 
Il superamento del colloquio è subordinato al conseguimento, da parte del candidato, di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno punti 14/20, in 
analogia a quanto previsto dalla vigente normativa concorsuale. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/4/2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati 
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personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione all'avviso non saranno diffusi e/o 
comunicati a terzi. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno 
specifico obbligo di legge, di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di 
pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali 
e locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.). 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ ASST 
Rhodense – Viale Forlanini, 95 – Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515) dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, sabato escluso. 
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito Internet Aziendale all’indirizzo:  
http://www.asst-rhodense.it. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare 
il presente avviso pubblico. 
La presentazione della domanda implica la totale conoscenza del presente avviso e ne 
comporta la piena ed incondizionata accettazione. 

Garbagnate M.,  
 

IL DIRETTORE 
U.O.C. AMMINISTRAZIONE 

E SVILUPPO DEL PERSONALE 
(Franco Dell’Acqua) 
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE 
Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AL PERSONALE NEOASSUNTO 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  

•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui dati di 

contatto sono riportati in calce.  

 

•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  

 

•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione presentata per 

la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, in 

relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli adempimenti 

connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad 

esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

 

•  Categorie dei dati trattati:  
- dati personali  

- dati relativi alla salute  

- dati genetici  

- dati giudiziari  

 

•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  

 

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 

contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, 

società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero 

della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  

 

•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 

documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  

 

•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento. 

  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 15 e 

16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  

 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede in 

Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  

 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 

 
 
Sede Legale: viale Forlanini, 95  – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 

• posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it – Sito web: www.asst-rhodense.it – Sito web: 
www.asst-rhodense.it 


