
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI  

ALL’ART. 20 DEL D. LGS. 75/2017  
DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA E AMMINISTRATIVA 

 
 

DIRIGENZA MEDICA 

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO POSTI   
Dirigente Medico – disciplina: Pediatria 1 
Dirigente Medico – disciplina: Genetica Medica  1 

 
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 

 
Dirigente Amministrativo 1 

 
 
La Fondazione IRCCS 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 31/12/2021, termine di 
conclusione del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente 
normativa. 
  
In attuazione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 75/2017, dalle Circolari del Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del 
15 e del 19 febbraio 2018 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'amministrazione che procede all'assunzione (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 di presentazione della domanda almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 
ultimi otto anni 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 la Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 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). 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che 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. 

I 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; 

� avere 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. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE  
 

Nella domanda di ammissione redatta, pena l’esclusione, in forma di autocertificazione a norma dell’art. 46 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti - oltre al proprio cognome 

e nome - dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in cui si 

incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000), quanto segue: 

 

1) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2) il possesso della 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.; 

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea o di altra nazionalità, dichiarazione di 

godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi 

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo dovranno essere 

precisati gli articoli di legge violati); 
5) i titoli di studio posseduti (Diploma di Laurea e Specializzazione ove presente) con l’indicazione dell’Università 

presso la quale sono stati conseguiti e la data di conseguimento; per i candidati che hanno conseguito il titolo di 

studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati altresì gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 

studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando. In alternativa la prova (copia dell’accettazione o 

avviso di ricevimento della raccomandata A/R o ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso 

le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedimento di equipollenza /equivalenza presso il Ministero 

Istruzione Universitaria e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. I 

candidati che abbiano avviato procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva all’avviso subordinatamente alla 

presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto 

da presente bando, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in servizio; 

6) iscrizione al relativo Albo Professionale  con l’indicazione della Provincia, del numero e della data di iscrizione, ove 

previsto; 
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per i nati dall’1.1.1986 a seguito 

della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla Legge n. 226/2004); 
8) tutti i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego (tempo indeterminato, tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, attività libero 

professionali; 

9) i titoli che danno diritto a preferenza nell’assunzione; 

10) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria 

comunicazione, nonchè l'eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 

residenza di cui al predetto punto 1). Ogni comunicazione relativa al presente concorso verrà quindi inoltrata a tale 

recapito e si intenderà ad ogni effetto operante, ancorchè la notifica venga restituita a questa Fondazione IRCCS per 

qualunque causa. Per le domande inoltrate tramite l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) valgono le 

precisazioni sotto indicate. 

 

Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda. 
L'omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione,  
comportano l'esclusione dall’avviso pubblico. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione 
della domanda non è soggetta ad autenticazione. 
 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande:  
 



•••• consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’ Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS tutti i 
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sottoindicato. 

 

•••• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 
MB,tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo 
mail: concorsi@pec.policlinico.mi.it   Faranno fede la data e l’ora di spedizione della PEC. 

 
 
 
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file 
PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità e 
le eventuali pubblicazioni come sopra specificato. 

1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato; 

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della domanda, di tutta la 
documentazione di ammissione alla selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido documento di 
identità). 

 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese 
in considerazione. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS. 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare l’avviso al quale si chiede di partecipare, 
nonché nome e cognome del candidato. 
 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce 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 stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro il termine di scadenza del presente bando come 
sopra indicato. 
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere 
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena esclusione. 
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione. 
 
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail (diverse dalla Pec) 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

La domanda prodotta secondo le modalità sopra indicate dovrà prevenire, secondo le modalità sopra precisate, alla 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Via F. Sforza 28 – Milano entro e non oltre il termine 
perentorio del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale 
del Repubblica Italiana. 
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo 
 

31 maggio 2021 
    
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 gg dalla pubblicazione per estratto sulla G.U. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento 
concorsuale verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura 
concorsuale. 

 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 

Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione: 

1) fotocopia di un valido documento d’identità 

2) autocertificazione a’ sensi del DPR 445/200 e s.m.i. relativa ai servizi prestati (compilare l’allegata dichiarazione 
sostitutiva di certificazione) 

 
 



Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno 
essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è 
svolta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche. 
Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione né ai fini della valutazione, periodi di servizio 
dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di 
lavoro. 
 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per il profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso. 
 
La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 12 dell’art. 20 del D.Lgs.75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22/6/2017 (data di entrata in vigore del D.lgs.75/2017) nel profilo 
presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
 
La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22/6/2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
 
Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: 
 
1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di 

stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà valorizzato in 
ragione di 3,0 punti per anno; 

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno; 

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura di 
stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà valorizzato in 
ragione di 1,5 punti per anno; 

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 
punti per anno; 

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risultino prestare servizio presso la Fondazione IRCCS 
cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì 

attribuito un punteggio pari a n.3 punti; 
6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione all’orario svolto rispetto al 

corrispondente rapporto a tempo pieno; 
7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 DPR n. 483/1997; 
8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 DPR n. 487/1994. 
 
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione “Lavora con noi” e rimarranno valide sino al 31.12.2021, ai sensi 
di quanto previsto dal D.Lgs.75/2017 e s.m.i.. 
 
 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI 
 

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun 
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e 
successive modificazioni. 
 
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall'art. 2, co. 9, della Legge 20.6.1998, n. 191. 
 
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini. 
 
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione. 
 
I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzione dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di 
Comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo:  
www.policlinico.mi.it/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali. 
 
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima 



indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal GDPR 679/2016. 
 
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare o sospendere o revocare il presente avviso, 
dandone tempestivamente notizia agli interessati, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano 
avanzare pretese e diritti di sorta. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento 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 lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 0255038254 – 8287 – 8296 – 8358. 
 

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione “Lavora con noi”. 
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 19.6.2009, n. 69. 
 
 
Milano, 18 marzo 2021 
 

                                   FONDAZIONE IRCCS 

               CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                                   (dott. Fabio AGRO’)                                


