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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA N. 29/2019
PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI A
PROFESSIONISTI LAUREATI IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

SCADENZA BANDO: ___01 LUGLIO 2019____

In esecuzione della delibera n. 935 in data 19.06.2019 è indetta procedura selettiva per
l’acquisizione di n. 5 professionisti laureati Tecniche di Laboratorio Biomedico, mediante il
conferimento di incarichi libero professionali ex art. 7, comma 6, D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento
sul lavoro (artt. 7 e 57 decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.).

OBIETTIVI/ATTIVITA’ DEGLI INCARICHI
I candidati individuati dovranno garantire le attività specifiche richieste dal profilo a selezione
secondo quanto richiesto dal Responsabile del Servizio di assegnazione.
DURATA DEGLI INCARICHI
Ciascun incarico avrà durata massima di mesi dodici a decorrere dalla data che verrà indicata nel
contratto di natura autonoma.
IMPEGNO ORARIO E COMPENSO
Per la realizzazione delle attività previste dall’incarico ciascun professionista dovrà garantire un
impegno orario complessivo di 1.872 ore (pari di norma a n. 36 ore settimanali).
Il compenso massimo omnicomprensivo previsto è quantificato in € 29.952,00 che sarà corrisposto
al professionista, sulla base delle effettive ore di attività svolta.
L’Azienda provvederà al pagamento di quanto dovuto in rate mensili posticipate, previa emissione
di regolare documento fiscale da parte del professionista.
Nell’espletamento dell’incarico il professionista risponderà direttamente al Responsabile del
Servizio di assegnazione che dovrà attestarne l’attività svolta.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione sono prescritti i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei

Paesi dell’Unione europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata
conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
Ai sensi dell’art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n.
251 così come modificati dall’art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare
all’avviso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all’art. 2
della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- 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 dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura
dell’Azienda, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo;
• godimento dei diritti civili e politici.
Requisiti specifici:
- Laurea di primo livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria
di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - SNT/3 - Classe delle lauree in professioni
sanitarie tecniche) ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento,
riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- Iscrizione al relativo Albo professionale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, secondo il modello allegato, ed indirizzate
al Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 8, devono pervenire, all’Ufficio Protocollo di Viale
Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza, entro il termine del decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel sito internet Aziendale www.aulss8.veneto.it - sezione
concorsi - avvisi per rapporti di lavoro di natura c.d. autonoma (co.co.co., liberi professionisti).
Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità:
consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo di Vicenza. L’Ufficio Protocollo è aperto al
pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore
14,00. Si precisa che agli operatori addetti all’Ufficio Protocollo non compete il controllo della
regolarità delle domande e relativi allegati;
inviate entro il termine di cui sopra, tramite casella personale di posta elettronica
certificata (PEC) intestata al candidato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata dell’Ulss 8 Berica: PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.
La domanda deve essere datata, firmata e scansionata.
La domanda e tutta la documentazione, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF.
Si fa presente che 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, di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L’Amministrazione dell’Ulss declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute per posta o attraverso qualsiasi altro
mezzo diverso dalla consegna a mano all’Ufficio Protocollo o dall’inoltro con PEC.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà precisare di accettare tutte le indicazioni
contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini
della gestione della procedura.
La domanda dovrà essere datata e firmata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
La domanda dovrà essere corredata esclusivamente da:
•

•
•
•

curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente la descrizione dettagliata delle
esperienze professionali e delle specifiche competenze acquisite, le iniziative di formazione e
aggiornamento frequentate e comunque gli elementi professionali connaturati all’espletamento
delle funzioni dell’incarico da ricoprire;
fotocopia documento di identità personale in corso di validità (fronte/retro);
eventuale documentazione comprovante i requisiti previsti dall’art. 38 del d. lgs n. 165/2001 e
s.m.i., che consentono ai cittadini non italiani di partecipare all’avviso;
eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità all’originale).

MODALITA’ DI SELEZIONE
Apposita commissione procederà con la valutazione comparata dei candidati, che consisterà
nell’esame dei curricula e nell’espletamento di un colloquio che avrà ad oggetto l’approfondimento
delle esperienze professionali maturate e la verifica del possesso delle competenze specifiche in
relazione all’incarico da conferire.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati, mediante
pubblicazione nel sito internet aziendale www.aulss8.veneto.it - sezione concorsi - avvisi per
rapporti di lavoro di natura c.d. autonoma (co.co.co., liberi professionisti), almeno cinque giorni
prima della data fissata per l’espletamento dello stesso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati in possesso
dei requisiti richiesti che avranno presentato regolare domanda di partecipazione secondo quanto
indicato nel bando e pertanto non saranno effettuate convocazioni individuali.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno dichiarati rinunciatari,
qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà degli stessi.
L’Azienda renderà noto l’esito della procedura attraverso pubblicazione nel sito internet
www.aulss8.veneto.it - sezione concorsi - avvisi per rapporti di lavoro di natura c.d. autonoma
(co.co.co., liberi professionisti).
Il professionista cui conferire l’incarico sarà invitato a presentarsi presso l’U.O.C. Gestione Risorse
Umane per la stipula del contratto di natura autonoma, previa verifica di eventuali situazioni di
incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico.
Il professionista dovrà essere in possesso di una assicurazione per infortuni e malattie professionali
nonchè di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale per
responsabilità civile verso terzi.

DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando di procedura selettiva.
I dati personali (anche relativi allo stato di salute) trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione, saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di
protezione dei dati personali (GDPR 679/2016, nuovo Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura selettiva.
La procedura selettiva verrà conclusa entro mesi sei dalla data di scadenza dell’avviso.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere al conferimento degli incarichi
di cui al presente bando qualora ne ravvisasse, a suo insindacabile giudizio, la necessità o
l’opportunità, anche sulla base delle politiche aziendali o comunicazioni regionali in materia di
acquisizione di personale e/o di quanto previsto dalla specifica normativa di settore, e comunque di
prevedere, nel relativo contratto di lavoro specifica clausola di revoca anticipata dell’incarico, anche
per il venir meno delle necessità prestazionali ricollegate all’incarico stesso. L’Amministrazione
procederà comunque all’assunzione dei professionisti compatibilmente con le vigenti normative
nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di
personale.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane tel. 0444/757458-7320.
Il bando sarà reperibile sul sito dell’Ulss: www.aulss8.veneto.it - sezione concorsi.
IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO
MODULO DI DOMANDA
(DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE)
AVVISO SELEZIONE PUBBLICA N. 29/2019
Al DIRETTORE GENERALE dell’U.L.SS. n. 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 VICENZA

Il/La sottoscritt_ _______________________________________chiede di partecipare alla
selezione pubblica n. 29/2019 per il conferimento di n. 5 incarichi libero professionali a
professionisti laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico.
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
-

di essere nato_____________________________________________il____________________
di risiedere a __________________________________________________________________
(CAP:________)in via _______________________________________________ n. _________
di essere in possesso della cittadinanza______________________________________________
□ di avere □ di non avere riportato condanne penali (A);
□ di avere □ di non avere procedimenti penali in corso (A);
essere fisicamente idoneo all’incarico;
di avere il seguente codice fiscale _________________________________________________
di avere la seguente partita IVA ___________________________________________________
di essere iscritto alla seguente Cassa Previdenziale ____________________________________
di essere in possesso della laurea in ________________________________________________
conseguita a _____________________________________il ___________________________
di essere iscritt_ all’albo professionale di _______________________ dal ___________ con il
numero ______________
che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità
che le pubblicazioni allegate sono conformi agli originali (se allegate)
di esprimere il consenso all’utilizzo dei dati personali, anche sensibili, se necessari alla
procedura
di accettare senza riserve, tutte le indicazioni contenute nel bando di selezione
che ogni comunicazione relativa alla presente selezione deve essere inviata al seguente
indirizzo:

Sig. _____________________________________via___________________________________
CAP_______ Comune ___________________________________________Provincia _______
(tel.________________________; recapito di posta elettronica:___________________________)
(luogo)(data)

note: (A) In caso affermativo: specificare quali.

___________________________
(firma)

