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CONCORSO PUBBLICO N. AZERO/2021/041/CON 
 
 
Pubblicato su   B.U.R. Veneto  n. 131 del 1/10/2021 
   G.U.    n. 90 del 12/11/2021 
 
 
SCADENZA: 12/12/2021 
 
 
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 605 del 15/9/2021 è indetto Concorso 
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: 
 
 

n. 40 posti di 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  

OSTETRICA/O – CATEGORIA D 
 
 
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento 
alle seguenti singole Aziende interessate: 
 

− Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: n. 1 posto; 

− Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: n. 6 posti; 

− Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 3 posti; 

− Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: n. 7 posti - la procedura è subordinata all’esito negativo 
della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

− Azienda Ulss n. 5 Polesana: n. 4 posti - la procedura è subordinata all’esito negativo della 
procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

− Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: n. 1 posto - la procedura è subordinata all’esito negativo 
della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

− Azienda Ulss n. 8 Berica: n. 1 posto - la procedura è subordinata all’esito negativo della 
procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

− Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 14 posti; 

− Azienda Ospedale-Università Padova: n. 1 posto; 

− Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: n. 2 posti - la procedura è subordinata 
all’esito negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
per complessivi n. 40 posti. 
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I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale 
indicazione non potrà essere modificata. 
 
I candidati che sceglieranno di concorrere per le Aziende: 
− Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, 
− Azienda Ulss n. 5 Polesana, 
− Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, 
− Azienda Ulss n. 8 Berica, 
− Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, 

le cui procedure sono subordinate all’esito negativo delle procedure di esubero, dovranno 
indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende: 
− Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, 
− Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, 
− Azienda Ulss n. 3 Serenissima, 
− Azienda Ulss n. 9 Scaligera, 
− Azienda Ospedale-Università Padova. 

 
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di esubero dovessero consentire la copertura dei 
relativi posti, i candidati verranno considerati partecipanti per l’Azienda scelta come seconda 
opzione. 
 
In ogni caso, la seconda opzione produrrà effetto solo con la copertura dei posti a mezzo delle 
predette procedure di esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a 
mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.  
 
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 
487 del 9/5/1994, al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, al D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, dal D.Lgs. n. 165 
del 30/3/2001 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, dal “Regolamento sulle modalità di 
gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero, ai sensi dell’art. 2, 
co. 1, lett. g), punto 2) della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni”, approvato con 
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, dalla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dall’art. 28 della L.R. n. 44 del 
25/11/2019 e s.m.i.. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 
 

RISERVA DI POSTI 
 
D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010, e s.m.i. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze 
Armate. 
 
Con riferimento alle frazioni di riserva dei posti determinatesi a favore dei volontari delle FF.AA., ai 
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, con il presente 
concorso: 

- per l’Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, il posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui 
non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato 
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria; 

- per l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, n. 3 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. 
Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti 
saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria; 

- per l’Azienda Ulss n. 3 Serenissima, n. 2 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel 
caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti 
saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria; 

- per l’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, n. 2 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. 
Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti 
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saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria; 
- per l’Azienda Ulss n. 5 Polesana, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in 

cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria; 

- per l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera, n. 4 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso 
in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno 
assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria; 

- per l’Azienda Ospedale-Università Padova, il posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel 
caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria; 

- per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, n. 1 posto è riservato a volontari 
delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 
 

Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 
 
Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla L. n. 68 del 12/3/1999 per 
l’Azienda Ulss n. 5 Polesana e l’Azienda Ospedale-Università Padova. 
 
 

REQUISITI GENERALI PER L’ AMMISSIONE 
 
Previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001: 
 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea.  
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, così 
come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013, possono altresì partecipare al concorso: 
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la 

cittadinanza di uno degli Stati membri 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; 

a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che 
verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla valutazione delle prove 
d’esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994); 
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a 
pena di esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione 
“Presentazione delle domande”, idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai 
predetti punti a1) e a2); 

b) idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. 
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima 
dell'immissione in servizio, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, modificato 
dall’art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;  

c) limiti di età: inferiore a quello previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo 
d’ufficio.  

 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
del D.P.R. n. 220/2001. 
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REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 
 
a) Laurea in Ostetricia abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o, appartenente alla classe 

delle Lauree in Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica L/SNT1  
ovvero  
Diploma Universitario di Ostetrica/o, conseguito ai sensi del D.M. n. 740 del 14/9/1994 
ovvero 
titoli equipollenti così come individuati dal D.M. 27/7/2000 e s.m.i.; 
 

b) Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
 
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di 
esclusione, nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali 
titoli richiesti ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo 
indeterminato, nella qualifica oggetto del concorso, dell’Azienda per la quale chiedono di 
partecipare. 
  
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.  
 
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso. 
 
 

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura online la ricevuta del pagamento di 
un contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a 
favore di Azienda Zero, da effettuarsi, indicando il codice concorso AZERO/2021/041/CON, tramite 
una delle seguenti modalità: 
- collegandosi al Portale dei Pagamenti della Regione Veneto, selezionando come ente Azienda 

Zero e accedendo alla sezione Pagamento contributo spese per la partecipazione a concorsi; 
oppure 
- collegandosi al sito di Azienda Zero, selezionando la funzione “pagamenti in rete”, cliccando 

sul link: Vai a MyPay e accedendo alla sezione Pagamento contributo spese per la 
partecipazione a concorsi; 

oppure 
- collegandosi direttamente tramite il seguente link: 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=AZ
ERO&codTipo=TASSA_CONCORSO 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la 
specifica procedura telematica descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, connettendosi al sito web 
aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link https://azeroveneto.concorsismart.it 
presente nella sezione “Concorsi e Avvisi”. 
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande 
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà 



5 

automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di scadenza. Il termine è perentorio. Dopo 
tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda di 
partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; 
inoltre, non sarà più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.  
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 (si consiglia l'utilizzo del 
browser Chrome aggiornato alle versioni più recenti). E' possibile accedere alla piattaforma anche 
da dispositivi mobili (smartphone, tablet). 
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un 
sovraccarico del sistema per il quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità. 
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni 
operative: 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE  
1. Collegarsi al sito internet https://azeroveneto.concorsismart.it e accedere alla piattaforma; 
2. Cliccare su “Registrati” ed inserire i dati richiesti (la registrazione richiederà l’inserimento 

dei propri dati anagrafici ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo e-mail 
privato e personale); è necessario prestare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo 
di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) e del 
numero telefonico poiché allo stesso verrà inviato, tramite SMS, il codice OTP da validare 
sulla piattaforma; 

3. Inserire nella procedura il codice OTP ricevuto tramite SMS ed attendere la mail contenente 
il link per creare la password, necessaria per tutti i successivi accessi alla piattaforma; 

4. Impostare la password, cliccando sul link e seguendo le caratteristiche richieste dal 
sistema;  

5. Completata la registrazione, sarà possibile accedere alla piattaforma cliccando sul tasto 
“Accedi” ed inserendo le credenziali di accesso (Codice Fiscale e password). 

 
FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE  

1. Dopo aver effettuato l’accesso sulla piattaforma, selezionare il concorso di interesse e 
successivamente cliccare su “Presenta una domanda per questa procedura”; 

2. Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso), pubblicata nella 
piattaforma, e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella piattaforma e nel sito di Azienda 
Zero, nella sezione “Concorsi e Avvisi”, compilare la domanda online prestando attenzione 
ad inserire tutti i campi obbligatori.  
Il contenuto della domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria 
responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; 
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento Europeo in materia di privacy n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per la 
parte non abrogata. 
Devono essere allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”; 

3. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. 
 
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo 
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.  
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente 
la procedura online di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema la mail di avvenuto inoltro della 
domanda. La domanda ricevuta per mail, non deve essere inviata per posta all'Azienda, poiché 
l’unica modalità di inoltro è quella descritta nella “Fase 2: iscrizione online”.  

Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere 
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli 
indirizzi concorsismart@dromedian.com o info@concorsismart.it. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA 

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione 
e l’upload (termine con cui si indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web 
server) esclusivamente dei seguenti documenti: 
 

1. il documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro); 
2. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00; 
3. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo “Requisiti generali per 

l’ammissione” che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso; 

4. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo 
stato di disabilità che indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale 
beneficio, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi 
aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104 
del 5/2/1992; 

5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all’80% ai fini 
della richiesta dell’esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda 
avvalersi di tale beneficio; 

6. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
necessari all’ammissione; 

7. la documentazione che attesti il riconoscimento dei servizi svolti all’estero; 
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a 

selezione e ritenute dal candidato maggiormente rilevanti. 
 

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono 
essere sostituiti da autocertificazione. 
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da 
quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato 
dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti. 
L’upload dovrà essere effettuato nella sezione “Allegati” cliccando l’icona “Allega”, considerata la 
dimensione massima prevista nel format e i formati supportati. 
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 
win.rar). Si rimanda per le specifiche del caso al “Manuale d’uso” consultabile e scaricabile dalla 
procedura d’iscrizione. 
 
ASSISTENZA APPLICATIVO 
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il 
“Manuale d’uso” che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione. 
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile 
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” oppure inviare una mail agli indirizzi 
concorsismart@dromedian.com o info@concorsismart.it; gli operatori saranno disponibili dal 
Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; le richieste pervenute fuori 
dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.  
 
L’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il 
lunedì ed il giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877. 8310 – 8146 – 8443 – 8444 – 
8442 – 8312 – 8186 – 8115 – 8311 - 8105 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di 
informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda). 
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PROCEDURA DI PRESELEZIONE 

 
L’Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare 
una preselezione, con l’eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale. 
 
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione 
“Presentazione delle domande” saranno convocati per sostenere l’eventuale preselezione 
indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all’accertamento degli stessi.  
 
La data, la sede, l’orario e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale nella sezione Concorsi e Avvisi, non prima di 15 giorni 
successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un preavviso di almeno 7 giorni. 
 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di 
domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso. 
 
Nell’ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la 
prova preselettiva con le modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente 
su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la preselezione in una sede diversa da quella 
assegnata. 
 
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
imputabile alla volontà dei singoli concorrenti. 
 
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di 
Azienda Zero www.azero.veneto.it nella sezione nella sezione Concorsi e Avvisi. 
 
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 
 
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, 
saranno convocati alla prima prova del concorso pubblico con le modalità previste al successivo 
paragrafo. 
 
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall’art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104/1992, 
come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che “la 
persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva”, deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella 
procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o 
superiore all’80%. 
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, 
il candidato sarà ammesso direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta 
l’impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla preselezione.  
 
 

AMMISSIONE E MODALITA’ DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 
 
L’ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Diretto-
re Generale di Azienda Zero. 
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La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a 
mezzo PEC o raccomandata A.R.. 
 
L’elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di 
Azienda Zero nella sezione Concorsi e Avvisi. 
 
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell’esito delle procedure di esubero, confermerà ai 
candidati che hanno richiesto di concorrere per le Aziende Ulss n. 4 Veneto Orientale, Ulss n. 5 
Polesana, Ulss n. 7 Pedemontana, Ulss n. 8 Berica e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
Verona la partecipazione per la stessa o per l’Azienda indicata come seconda opzione. 
 
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai 
candidati esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it 
almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20 (venti) giorni prima delle prove pratica e 
orale.  
 
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero. 
 
Si ricorda l’obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del 
concorso pari a 15,00 Euro. 
 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME 
 
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.P.R. n. 
220/2001, all’art. 9, comma 1, lett. d) del vigente Regolamento approvato con DGRV n. 1422/2017, 
all’art. 3 della L. n. 56/2019, nonché dall’art. 28 della L.R. n. 44/2019 e s.m.i..  
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, dell’art. 3 della L. n. 56/2019, nonché dell’art. 
28 della L.R. n. 44/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più 
sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, unico restando il 
presidente, purché a ciascuna sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati. 
 
La Commissione ha a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti: 
 
PROVA SCRITTA  punti 30 
PROVA PRATICA  punti 20 
PROVA ORALE  punti 20 
 
Le prove d'esame saranno le seguenti: 
 
PROVA SCRITTA: 
potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema, vertenti su 
argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso. 
 
PROVA PRATICA: 
vertente su tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta. 
 
PROVA ORALE: 
vertente sull’approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica.  
Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza 
dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo al-
la prova orale.  
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La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera. 
 
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione 
Esaminatrice mediante esibizione di valido documento di identità personale. 
 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio 
minimo previsto. 
 
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio 
minimo previsto. 
 
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. 
 
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei 
giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso, qualunque 
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula gli elenchi dei candidati 
idonei con indicazione delle votazioni riportate nelle prove di esame. 
 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di cui alla DGRV n. 1422 del 5/9/2017 i punti per la valutazione 
dei titoli sono così ripartiti: 
− titoli di carriera fino a 15 punti 
− titoli accademici e di studio fino a 5 punti 
− pubblicazioni e titoli scientifici fino a 3 punti 
− curriculum formativo e professionale fino a 7 punti 
 
I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001. 
 
L’eventuale attività svolta durante il servizio militare sarà valutata ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 
220/2001.  
 
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in con-
formità a quanto indicato nella sezione “Presentazione delle domande”, punto “documentazione da 
allegare digitalmente alla domanda”.  
 
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 56/2019 e dell’art. 28 della L.R. n. 44/2019 e s.m.i., la valutazione dei 
titoli verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati 
che abbiano superato tutte le prove concorsuali. 
 
 

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 
 
La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende 
per le quali è stato indetto il concorso, con l’indicazione del punteggio complessivo riportato da 
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ciascun candidato e, relativamente all’applicazione delle preferenze, Azienda Zero, a parità di 
merito e di punteggio, fa riferimento all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994. 
 
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione 
Esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle 
Aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti dei posti messi a concorso, dichiara i 
vincitori. 
 
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto delle 
graduatorie di merito, comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle Aziende 
interessate che, a loro volta, le pubblicano.  
 
Le comunicazioni in ordine all’esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati 
esclusivamente mediante la pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella 
sezione Concorsi e Avvisi. 
 
Le graduatorie ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. rimangono efficaci per un termine di due 
anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato 
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 
 
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003. 
 
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l’obbligo di permanenza alle dipendenze 
dell’Azienda di prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35 del D.Lgs. 
n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai 
sensi dell’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003. 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento recante “Modalità di gestione delle procedure 
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g), 
punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19” approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i 
candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l’assunzione a tempo indeterminato da 
Aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in 
caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria. 
 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo 
indeterminato possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la 
posizione del candidato nella graduatoria a tempo indeterminato. La rinuncia all’assunzione a 
tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per assunzione a 
tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa. 
 
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle 
Aziende per le quali le predette graduatorie sono state formulate. 
 
 

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO 
 
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta 
elettronica certificata che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle 
rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure 
inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è 
partecipato.  
Eventuali variazioni successive all’approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal 
candidato all’Azienda per la quale ha concorso. 
 



11 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., così come integrato dalla GDPR Reg Ue 2016/679, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda, per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è 
indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al 
trattamento dei dati ai fini della gestione del concorso pubblico. 
 
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente 
regolamento aziendale in materia di diritto di accesso. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall’art. 
16 del Regolamento approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta all’Azienda 
interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle 
assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti. 
 
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a 
coprire il fabbisogno delle Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme 
restando le condizioni e i requisiti previsti dal presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di 
autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per ragioni di pubblico 
interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute. 
 
 

f.to Il Direttore Generale 
Dott. Roberto Toniolo 


