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U. O. C. Gestione Risorse Umane
Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 MESTRE VE
www.aulss3.veneto.it
BANDO DI PUBBLICO AVVISO N. 05/2022
PUBBLICATO SUL SITO INTERNET AZIENDALE IL 07 FEBBRAIO 2022
SCADENZA: 31 DICEMBRE 2022
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 04 febbraio 2022 è
indetto Avviso Pubblico, per l’assunzione di personale nel profilo professionale di:
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
PERSONALE TECNICO SANITARIO
TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO - CAT. D
a tempo pieno e determinato
Il presente avviso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al Decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dal DPR 27 marzo 2001 n. 220 (Regolamento
recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale) nonché da quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre
2000 n. 445.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'Azienda ULSS
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE
I candidati interessati per la partecipazione all’avviso pubblico, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti generali, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 27 marzo 2001 n.
220:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), o
cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell’art. 25, comma 2, del D.lgs.
19.11.2007 n. 251 così come modificati dall’art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono
altresì partecipare all’avviso:
1.1. i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la
cittadinanza di uno 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 comunicativa n. 2004/38/CE;

1.2. 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 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.
I candidati che si trovano in una delle condizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dovranno
allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, idonea
documentazione comprovante i requisiti di cui ai punti sopra citati.
2. Limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento
a riposo d’ufficio;
3. Idoneità alla mansione specifica del profilo professionale di Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico.
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette - è effettuato, a cura dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41,
comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall’art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n.
106, previa presentazione della Relazione Conclusiva della Commissione Medica
Integrata.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (Classe L/SNT3 delle lauree in
professioni sanitarie tecniche - Decreto Interministeriale 9/7/2009 - Serie
Generale G.U. n. 233 del 7.10.2009);
ovvero
Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, conseguito
ai sensi del D.M. n. 745 del 26.09.1994;
ovvero
Titoli equipollenti così come individuati dal D.M. 27/07/2000 e s.m.i. (G.U. n. 191
del 17.08.2000)
ovvero
Titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano con Decreto
del Ministero della Salute.
2. Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo
Professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito i titoli di studio all’estero dovranno allegare alla
domanda di partecipazione, a pena di esclusione, idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio e la sua equiparazione con quello italiano
richiesto ai fini della partecipazione, in conformità alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda di partecipazione al presente all’avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta il non accoglimento
della domanda o l’eventuale decadenza della nomina.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere presentata dai candidati
interessati utilizzando esclusivamente il fac-simile della domanda, allegato al presente
avviso, che dovrà essere inviata esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1. Consegnandola direttamente all’Ufficio protocollo dell’Azienda Ulss 3 Serenissima
(Via Don Federico Tosatto, 147 – 30174 Mestre (VE) nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 14:30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato, a tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’Ufficio postale
accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC
dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di
allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella compressa formato
zip denominata cognome e nome del candidato) debitamente sottoscritta con le
seguenti modalità:
o
o

firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
firma digitale.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta
elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale
sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della
partecipazione al concorso, l’invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di
posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di
un documento valido di identità.
L'Azienda declina, fin d’ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di
comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure
alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Azienda stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l’Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati delle modalità sopra indicate per la
presentazione della domanda comporterà il non accoglimento della domanda.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

il cognome, il nome;
la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza e
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso
negativo dovrà esserne dichiarata espressamente l'assenza;
i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione
dell'Istituto presso cui gli stessi sono stati conseguiti);
l’iscrizione al relativo Albo Professionale;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio
presso Pubbliche Amministrazioni;
una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) alla quale ad ogni effetto,
verrà inviata ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata indicazione ogni
necessaria comunicazione verrà, ad ogni effetto, fatta presso il domicilio/ la
residenza di cui al precedente punto 2);
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini
della gestione della presente procedura concorsuale ai sensi del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196;
la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, la seguente
documentazione:
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. Curriculum Vitae;
3. I documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo “Requisiti generali per
la partecipazione” che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di
partecipare al presente avviso (documento permesso di soggiorno) – Compilare e
allegare la dichiarazione allegato B;
4. La documentazione attestante il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero con la sua equiparazione con quello italiano richiesto quale requisito
specifico per la partecipazione, in conformità alla vigente normativa nazionale e
comunitaria – Compilare e allegare la dichiarazione allegato C;
5. Un curriculum vitae in formato europeo, autocertificato e redatto in lingua italiana;

6. La domanda dovrà essere datata e sottoscritta con firma estesa e leggibile.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni
inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando.
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di partecipazione
dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verranno
effettuate apposite verifiche.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà
ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le mansioni corrispondenti al profilo professionale di assunzione sono quelle stabilite
dall'art. 52 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonché dalle declaratorie di cui ai
CC.CC.NN.LL. vigenti.
I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando saranno invitati ad espletare le
ulteriori formalità necessarie per la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato al quale sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito dal
CCNL per il personale del Comparto Sanità 21 maggio 2018.
Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato
dall'Azienda entro 30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza nei
diritti conseguiti con la partecipazione all’avviso stesso.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro.
Il candidato, all’atto della stipula del contratto individuale, dovrà dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D.
Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo Ente di
appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data
dell'effettiva assunzione in servizio.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione all’avviso 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 Ulss.

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura di avviso.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza
l’Azienda al trattamento dei dati ai fini della gestione dell’avviso pubblico.
Il candidato è tenuto a comunicare in qualsiasi momento le eventuali variazioni di
domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica inviando una e-mail a
concorsi@aulss3.veneto.it o mediante PEC all’indirizzo protocollo.aulss3@pecveneto.it
precisando l’avviso pubblico al quale ha partecipato.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e secondo le
modalità del vigente regolamento aziendale in materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di avviso saranno applicate
le disposizioni di cui al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 in materia di disciplina
concorsuale per il personale del Comparto Sanità e dal D.Lgs. n. 165/2001.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere,
revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Edgardo Contato

