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PUBBLICATO SUL SITO INTERNET AZIENDALE IL GIORNO: 1 4 novembre 2016 

SCADENZA IL GIORNO: 28 novembre 2016 

 

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA  

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

 

PUBBLICA SELEZIONE 

Si rende noto che con determinazione n. 2339 dell’ 8.11.2016 è in-

detta pubblica selezione per titoli e colloquio per  l'assunzione a 

tempo determinato per un periodo di diciotto mesi d i: 

 

n. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso d ei seguenti re-

quisiti generali e specifici di ammissione: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni st abilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stat i membri 

dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dal l’art. 38 

del D.L.vo n. 165 del 2001 s.m.i.; 

b) Idoneità fisica all'impiego. 

L'accertamento dell'idoneità' fisica all'impiego - con l'osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette - e ' effettuato, 

a cura della Fondazione I.R.C.C.S, prima dell’immis sione in 

servizio; 

c) diploma di laurea magistrale nelle classi:  
       -  LMG/01 – Giurisprudenza; 

   - LM-62 – Scienze della Politica 

   - LM-63 – Scienze delle Pubbliche Amministrazion i; 

   - LM-56 – Scienze dell’Economia; 
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   - LM-77 – Scienze Economico Aziendali; 

   - LM-16 – Finanza  

ovvero diploma di laurea specialistica ovvero diplo ma di laurea 

vecchio ordinamento equipollenti ai sensi del Decre to 9.7.2009;   

Oppure:  

Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze po litiche o in 

economia e commercio o altra laurea equipollente ai  sensi del 

Decreto 9.7.2009  

 

Nella domanda dovrà essere specificata la classe di  appartenen-

za del titolo posseduto 

  

d) anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni  corrispondente 

alla medesima professionalità prestato in Enti del Servizio Sa-

nitario Nazionale nella posizione funzionale di set timo, ottavo 

e ottavo bis, ovvero in qualifiche funzionali di se ttimo, otta-

vo e nono livello di altre pubbliche amministrazion i. 

  

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possede-

re i seguenti requisiti: 

1. godere dei diritti civili e politici anche negli  Stati di ap-

partenenza o di provenienza; 

2. essere in possesso, fatta eccezione della titola rità della cit-

tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti pr evisti per i 

cittadini della Repubblica; 

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano  stati esclusi 

dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano sta ti dispensati 



 

3 

 

dall'impiego presso una pubblica amministrazione pe r aver conse-

guito l’impiego stesso mediante la produzione di do cumenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al la data di sca-

denza del termine stabilito dal presente bando per la presentazio-

ne delle domande di ammissione. 

 

COMPILAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla Pubblica Selezion e dovranno es-

sere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le 

modalità descritte al punto seguente, pena esclusio ne. 

 

1.  PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE D ELLA DO-

MANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE A LLA SELE-

ZIONE: 

 

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere ef-

fettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal co mputer collega-

to alla rete internet e dotato di un browser di nav igazione tra 

quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Fi refox, Safari) 

e di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni 

per interventi di manutenzione tecnica anche non pr ogrammati; si 

consiglia pertanto di registrarsi, accedere e proce dere alla com-

pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con sufficiente 

anticipo. 

 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
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- Collegarsi al sito internet: 

https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it  

- Accedere alla pagina di registrazione  ed inserire i dati ri-

chiesti.  

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mai l  (non 

PEC) perché a seguito di questa operazione il progr amma in-

vierà una e-mail al candidato con le credenziali pr ovvisorie 

(Username e Password) di accesso al sistema di iscr izione ai 

concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediat o quindi 

registrarsi per tempo); 

- Collegarsi , una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-

la stessa per modificare la password provvisoria co n una 

password segreta e definitiva a scelta del candidat o che do-

vrà essere conservata per gli accessi successivi al primo , 

attendere  poi qualche secondo per essere automaticamente 

reindirizzati. 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA SELEZIONE 

PUBBLICA 

 

- Sostituita la password provvisoria, compilati  e sa lvati i da-

ti anagrafici, cliccare sulla voce di menù “ Concorsi ” per ac-

cedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

- Cliccare sull’icona “ Iscriviti ” del concorso al quale si in-

tende partecipare; 

- Si accede  così alla schermata di inserimento della domanda, 

dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e 

specifici di ammissione; 
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- Si inizia dalla scheda “ Anagrafica ”, che deve essere obbliga-

toriamente compilata in tutte le sue parti; 

- Per iniziare cliccare sul tasto “ Compila ” ed al termine 

dell’inserimento cliccare il tasto in basso “ Salva ”; 

- Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, s i potrà 

proseguire con la compilazione delle ulteriori pagi ne  di cui 

si compone il format; 

- L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel p annello di 

sinistra, le pagine già completate presentano un se gno di 

spunta verde mentre quelle non ancora compilate son o precedute 

dal simbolo del punto interrogativo(le stesse posso no essere 

compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e 

aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quan do non si 

conclude la compilazione cliccando su “ Conferma ed invio ”); 

- I rapporti di lavoro/attività professionali in cors o possono 

essere autocertificati limitatamente alla data in c ui viene 

compilata la domanda (quindi nel campo corrisponden te alla da-

ta di fine rapporto il candidato deve inserire la d ata di com-

pilazione della domanda, anche se il rapporto di la voro è an-

cora in corso);  

- Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricov ero e Cura 

a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini  della re-

lativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti 

abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propr i ordina-

menti del personale come previsto dall’art. 25 del D.P.R. 

20.12.1979, N. 761, in caso contrario i suddetti se rvizi sa-

ranno valutati per il 25% della rispettiva durata. 

- Per il servizio prestato presso Case di Cura privat e deve es-

sere espressamente indicato il regime di accreditam ento con il 
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SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non  sarà con-

siderato, qualora di dipendenza, nei titoli di carr iera ma nel 

curriculum formativo e professionale. 

 

L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si ris erva - ai 

sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 - di verific are la veri-

dicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte.  

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazio ne emerga la 

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i l dichiarante 

ferme restando le responsabilità penali previste da ll’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 - decade dai benefici eventu almente con-

seguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

- Saranno valutati gli eventi formativi frequentati a nche come 

docente o relatore e le pubblicazioni attinenti al profilo og-

getto del presente concorso, relativi all’ultimo qu inquennio 

(quindi successivi all’01.11.2011);  

- È richiesto di precisare nell’autocertificazione de l servizio 

presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o n on ricorro-

no le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 D. P.R. 761/79 

che di seguito si riportano: “ La mancata partecipazione, senza 

giustificato motivo, alle attività di aggiornamento  professio-

nale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la  riduzione 

del punteggio di anzianità ”; 

- Cliccare su “ Conferma ed invio “ . 

- Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato su “ Con-

ferma ed invio ”), cliccare la funzione " Stampa domanda "  pre-

sente nel pannello di sinistra e in basso. 
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Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di confer-

ma che conterrà, in allegato, una copia a video del la domanda con-

tenente i dati inseriti. 

In corrispondenza della pubblica selezione comparir à un’icona che 

permette la stampa della domanda presentata e confe rma l’avvenuta 

registrazione dell’iscrizione, la domanda non potrà  più essere mo-

dificata ma solo consultata. 

 

La compilazione della domanda in maniera incompleta  o approssima-

tiva, e conseguentemente la non chiarezza delle dic hiarazioni so-

stitutive in essa contenute, potrà comportare la no n valutabilità 

dei titoli/servizi da parte della Commissione.  

 

AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLU-

SIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RI PORTA-

TO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCU-

MENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERA-

TA UTILE. 

 

2.  ASSISTENZA TECNICA: 

 

Le richieste di assistenza tecnica possono essere a vanzate tramite 

l'apposita funzione disponibile alla voce di menù " Assistenza " 

sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assi-

stenza tecnica  verranno soddisfatte compatibilmente con le esigen -

ze operative dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase 

nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.  
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Per assistenza telefonica è possibile contattare l’ ufficio concor-

si dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 -  tel. 

0255038316 – 8287 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda prodotta tramite la procedura telematica  (on-line) deve 

essere stampata, firmata e, a pena di esclusione , dovrà pervenire  

all'Ufficio Protocollo della Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda - 

Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforz a n. 28 - 20122 

Milano - entro il termine perentorio delle ore 24,00  del giorno 

 

28 NOVEMBRE 2016 

 

allegando esclusivamente la seguente documentazione : 

� copia fotostatica di un documento di identità in co rso di vali-

dità o documentazione che consente ai cittadini non  italiani, 

europei o extra-europei, di partecipare al presente  concorso 

(es. permesso di soggiorno), 

� copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già  dichiarate 

nel format on-line (la vigente normativa richiede s iano edite a 

stampa).   

 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine - an che a mezzo del 

servizio postale ovvero PEC - saranno dichiarate no n accoglibili. 

 
Il termine di scadenza del presente bando come sopr a precisato è 

perentorio e non si terrà conto delle domande, dei documenti e dei 

titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, successivamente 

al suddetto termine. Il mancato rispetto, da parte dei candidati, 



 

9 

 

del termine sopra indicato per la presentazione del le domande com-

porterà la non ammissione alla pubblica selezione. 

 

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per l ’eventuale  di-

spersione di comunicazioni dipendenti da inesatta i ndicazione del 

recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppur e tardiva comu-

nicazione del cambiamento di indirizzo indicato nel la domanda, o 

per eventuali disguidi postali o telegrafici non im putabili a col-

pa dell’Amministrazione stessa. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande, 

già inoltrate on-line,  

• consegna diretta , a cura e responsabilità dell’interessato, 

presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazi one IRCCS 

tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 

ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sop raindicato. 

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 

Generale della Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda - O spedale Mag-

giore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 – 20 122. Le do-

mande si considerano prodotte in tempo utile se spe dite a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento e pervenute entro non ol-

tre la scadenza del bando. 

• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in 

formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica certifi-

cata (PEC)  personale  del candidato,  esclusivamente all’indirizzo 

mail: protocollo@pec.policlinico.mi.it . Faranno fede la data e 

l’ora di spedizione della PEC. 
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Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono consentite le 

seguenti modalità di predisposizione dell’unico fil e PDF da invia-

re, contenente la domanda, la copia del documento d i identità ed 

le eventuali pubblicazioni come sopra specificato. 

1.  sottoscrizione del file con firma digitale del cand idato, con 

certificato di validità rilasciato da un certificat ore accre-

ditato; 

2.  sottoscrizione della domanda con firma autografa de l candida-

to e scansione della domanda, di tutta la documenta zione di 

ammissione alla selezione e dei titoli (compresa sc ansione di 

un valido documento di identità). 

 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettr onica della 

Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno p rese in consi-

derazione. 

La validità dell’invio telematico è subordinata all ’utilizzo da 

parte del candidato di una casella di posta elettro nica certifica-

ta (PEC) personale ; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-

manda inviata da casella di posta elettronica sempl ice/ordinaria 

ovvero certificata non personale anche se indirizza ta alla PEC 

della Fondazione IRCCS. 

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto d ovrà chiaramen-

te indicare la pubblica selezione alla quale si chi ede di parteci-

pare, nonché nome e cognome del candidato . 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostitui sce a tutti gli 

effetti l’invio cartaceo tradizionale. 

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare 

la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte dello 



 

11 

 

stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissat o entro il ter-

mine di scadenza del presente bando come sopra indi cato. 

Al fini dell’identificazione certa dell’autore dell a domanda, 

l’indirizzo della casella PEC del mittente deve ess ere obbligato-

riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante  candidato, pe-

na esclusione. 

Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti a lle predette 

istruzioni, saranno oggetto di esclusione. 

 

Non verranno ritenute valide le domande pervenute v ia fax o via e-

mail (diverse dalla Pec) 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Costituiscono motivi di esclusione dalla Selezione : 

- la mancanza dei requisiti generali e specifici rich iesti dal 

presente bando di pubblica selezione, 

- la presentazione della domanda con modalità diverse  da quelle 

previste dal presente bando, 

- la presentazione della domanda nella versione “Fac Simile”, in 

quanto trattasi di versione non definitiva, · 

-  la ricezione della domanda oltre la scadenza previ sta dal 

presente bando, 

-  la mancata sottoscrizione della domanda, 

- la mancata presentazione della copia fotostatica di  un docu-

mento di identità in corso di validità o della docu mentazione 

che consente ai cittadini non italiani, europei o e xtra-

europei, di partecipare alla presente Selezione (es . permesso 

di soggiorno). 
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ASSUNZIONE IN SERVIZIO  

Le assunzioni a tempo determinato verranno disposte  nei confronti 

dei candidati, in possesso dei requisiti prescritti , secondo la 

posizione in graduatoria, dagli stessi conseguita, che verrà de-

terminata dalla somma del punteggio attribuito ai t itoli e del 

punteggio di sufficienza riportato nel colloquio. 

 

Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la C ommissione Esa-

minatrice dispone complessivamente di punti 72 così  ripartiti: 

Titoli punti 32 così ripartiti:  

a) Titoli di carriera    Punti 10,000 

b) Titoli accademici e di studio  Punti  2,000 

c) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 10,000 

d) Curriculum Formativo e professionale Punti 10,00 0 

Colloquio punti 40:  

Il colloquio verterà sulle materie inerenti il prof ilo da ricopri-

re.   

Il superamento del colloquio è subordinato al raggi ungimento di 

una valutazione di sufficienza di 28/40. 

 

La posizione in graduatoria verrà determinata dalla  somma del pun-

teggio attribuito ai titoli presentati e del punteg gio di suffi-

cienza riportato nel colloquio. 

 

Il previsto Colloquio si terrà il giorno 06/12/2016 , alle ore 9.30 

presso la Sede Amministrativa della Fondazione I.R. C.C.S. Ca’ 

Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Via France sco Sforza n. 

28 - 20122 Milano. 
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L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet 

aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezi one “gare e 

concorsi” ovvero nella sezione “Lavora con noi” ent ro le ore 12,00 

del 05/12/2016. 

 

Coloro che non si presenteranno nel giorno e all'or a stabilita dal 

presente avviso saranno considerati rinunciatari. 

 

Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti quale n otifica uffi-

ciale ai candidati. 

 

Per essere ammessi al colloquio i candidati dovrann o presentarsi 

al colloquio muniti di idoneo documento di riconosc imento e di una 

fotocopia dello stesso. 

 

La mancata presentazione al colloquio nel giorno e nell’ora stabi-

liti, verrà considerata rinuncia alla presente sele zione. 

 

La graduatoria della pubblica selezione di cui al p resente bando 

verrà pubblicata sul sito internet aziendale indiri zzo: 

www.policlinico.mi.it , sezione “Gare e Concorsi” ovvero “Lavora 

con noi”. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni e ffetto quale 

notifica ai candidati della posizione ottenuta in g raduatoria.  

 

Il candidato nei confronti del quale verrà disposta  l’assunzione 

dovrà aderire ai principi enunciati nel Codice Etic o della Fonda-

zione, disponibile sul sito internet aziendale all’ indirizzo: 

www.policlinico.mi.it/ Amministrazione Trasparente/ Disposizioni 

Generali/Atti Generali. 
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A’ sensi dell’art. 11 del D.L.vo n. 288/03 il rappo rto di lavoro 

sarà di natura privatistica. Al rapporto di lavoro verrà applicato 

il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente  di comparto 

del Servizio Sanitario Nazionale.  

La Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di utiliz zare la gradua-

toria della presente pubblica selezione per far fro nte ad eventua-

li future necessità di servizio e, comunque, entro 6 mesi 

dall’approvazione della graduatoria. 

 

NORME FINALI 

La presentazione della domanda di ammissione costit uisce autoriz-

zazione al trattamento dei dati nella medesima indi cati, per le 

finalità di gestione della procedura, ai sensi di q uanto previsto 

dal D.L.vo 30.6.2003, n. 196. 

 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al r itiro dei docu-

menti e delle pubblicazioni  allegati alle domande,  non prima che 

siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazi one della sud-

detta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pub-

blicazione di cui sopra. Trascorso tale termine sen za che vi ab-

biano provveduto, documenti e pubblicazioni non sar anno più dispo-

nibili. 

 

L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di m odificare, pro-

rogare o sospendere o revocare la presente selezion e, dandone tem-

pestivamente notizia agli interessati, senza l'obbl igo di comuni-

carne i motivi e senza che gli stessi possano avanz are pretese e 

diritti di sorta. 
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Per quanto non previsto dal presente bando, si fa r iferimento alle 

disposizioni normative e regolamentari in vigore. 

  

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 

all'U.O.C. Risorse Umane di questa Fondazione I.R.C .C.S. dal lune-

dì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 02550 38316 – 8287. 

 

Il presente bando è disponibile sul sito internet a ziendale 

all’indirizzo: www.policlinico.mi.it , sezione “Gare e Concorsi” 

ovvero “Lavora con noi”. Tale procedura di pubblici tà assolve gli 

obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti a mministrativi 

aventi effetto di pubblicità legale, a’ sensi dell’ art. 32, comma 

1, della Legge 19.6.2009, n. 69.  

 

Milano,14 NOVEMBRE 2016 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO         IL DIRETTORE GE NERALE 

  (dott. Fabio AGRO’)            (dott.ssa Simona G IROLDI) 


