Dispensa 10 - Concorsi
Decreto ministeriale 28 marzo 2008 - Procedura di selezione a 87 posti per il passaggio dall’area funzionale
“B” all’area funzionale “C” posizione economica “C1” profilo professionale n.1207 di Collaboratore
professionale sanitario del settore n.1200 della Sanità .-

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
IL DIRETTORE GENERALE
PROCEDURA DI SELEZIONE A OTTANTASETTE POSTI PER IL PASSAGGIO DALL’AREA FUNZIONALE “B”
ALL’AREA FUNZIONALE “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” PROFILO PROFESSIONALE N. 1207 DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO DEL SETTORE N. 1200 DELLA SANITA’ .

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni,
concernente le disposizioni generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per
la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici
ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorsi indetti dalle
amministrazioni pubbliche;

VISTA

la legge 15 maggio 1997, n.127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTA

la legge 16 giugno 1998, n.191, concernente modifiche alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15
maggio 1997, n. 127;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, concernente il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;

VISTA

la legge 31 ottobre 2002, n. 246, di conversione in legge, con modifiche, del D.L. 6
settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo della spesa, la trasparenza ed
il contenimento della spesa pubblica;
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VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il codice in materia di protezione dei
dati personali;

VISTO

il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio
1999, per il quadriennio 1998/2001;

VISTI

in particolare gli artt. 15, comma 1, lettera A) e 26 del suddetto C.C.N.L. 1998/2001 circa la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti pubblici;

VISTO

il contratto collettivo nazionale integrativo (quadriennio 1998/2001) del personale delle
qualifiche funzionali del Ministero della Difesa, sottoscritto in data 6 luglio 2000, come
modificato dall’accordo sottoscritto in data 23 magio 2005;

VISTO

l’accordo conclusivo per la definizione del nuovo ordinamento professionale del personale
civile della difesa sottoscritto in data 29 novembre 2004;

VISTO

il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 12 giugno
2003, per il quadriennio 2002/2005;

VISTO

l’accordo integrativo tra l’amministrazione e le OO.SS. sottoscritto in data 15 febbraio 2005;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2005, con il quale si è
proceduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle aree funzionali e delle
posizioni economiche del personale civile del Ministero della Difesa;

VISTO

l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

VISTO

l’atto di programmazione triennale 2007/2009 del fabbisogno di personale emanato in data
29 marzo 2007, ai sensi del predetto art. 39 della legge n. 449/1997;

VISTA

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);

RAVVISATA l’urgenza di dovere procedere al ripianamento delle vacanze organiche nella posizione
economica C1 profilo professionale n. 1207 di Collaboratore Professionale Sanitario del
settore n. 1200 della Sanità nell’ambito delle percentuali di ripartizione previste, per la
copertura dei posti vacanti, tra accesso dall’esterno e passaggi interni di cui al capo 4° art. 1
del già menzionato C.C.N.I. Difesa 1998/2001;

DECRETA
Art. 1
Posti disponibili
E’ indetta una procedura di selezione per il passaggio dall’area funzionale “B” alla posizione
economica “C1”, finalizzata alla copertura di ottantasette posti, disponibili nel profilo professionale n. 1207 di
Collaboratore Professionale Sanitario del settore n. 1200 della Sanità.
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I predetti posti sono ripartiti per regioni e per specializzazioni come di seguito indicati:

REGIONE

SPECIALIZZAZIONE

POSTI A
CONCORSO

ABRUZZO (posti 1)

Tecnico sanitario di radiologia medica

1

CAMPANIA (posti 3)

Tecnico sanitario di radiologia medica

3

LAZIO (posti 55)

Infermiere

1

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

10

Tecnico sanitario di radiologia medica

44

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

1

Tecnico sanitario di radiologia medica

1

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

7

Tecnico sanitario di radiologia medica

2

MARCHE (posti 1)

Tecnico sanitario di radiologia medica

1

PIEMONTE (posti 1)

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

1

PUGLIA (posti 9)

Infermiere

2

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

1

Tecnico sanitario di radiologia medica

6

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

1

Tecnico sanitario di radiologia medica

1

SICILIA (posti 1)

Tecnico sanitario di radiologia medica

1

TOSCANA (posti 2)

Tecnico sanitario di radiologia medica

2

VENETO (posti 1)

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

1

LIGURIA (posti 2)

LOMBARDIA (posti 9)

SARDEGNA (posti 2)

Art. 2
Requisiti per l’ammissione
La suddetta procedura è riservata al personale inquadrato nel ruolo del personale civile del Ministero
della Difesa in possesso dei requisiti sotto elencati posseduti alla data di scadenza del presente bando:
- Inquadramento nelle posizioni economiche B1, B2, B3 o B3s del settore n. 1200 della Sanità. Tale
requisito deve essere posseduto alla predetta data di scadenza del bando nonché alla data di
inquadramento nel profilo professionale per il quale si concorre. Pertanto, non saranno considerate
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-

-

valide né prese in considerazione situazioni in cui il predetto inquadramento sia stato disposto con
provvedimento emesso successivamente alla predetta data, anche se con effetto retroattivo;
Specifico Diploma di Laurea di I livello (Diploma universitario) o altro titolo equipollente relativo alla
specializzazione/posto per il quale si concorre. In particolare:
a) per concorrere ai posti di tecnico sanitario di radiologia medica bisogna possedere il diploma
universitario di “tecnico sanitario di radiologia medica”, o titolo equipollente;
b) per concorrere ai posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico bisogna possedere il diploma
universitario di “tecnico sanitario di laboratorio biomedico”, o titolo equipollente;
c) per concorrere ai posti di infermiere bisogna possedere il diploma universitario di “infermiere”, o
titolo equipollente;
In mancanza del titolo di studio previsto, fermo restando il possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado idoneo per l’iscrizione alle facoltà Universitarie, il candidato dovrà essere in possesso di
un titolo professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività inerente al posto per il quale concorre e
della seguente esperienza professionale:
• cinque anni effettivi nella posizione economica di provenienza, se B3 o B3s (non è ammesso
alcun tipo di arrotondamento);
• sette anni effettivi nella posizione economica di provenienza, se B2 (non è ammesso alcun tipo di
arrotondamento);
• nove anni effettivi nella posizione economica di provenienza, se B1(non è ammesso alcun tipo di
arrotondamento);

- l’esperienza professionale va riferita esclusivamente alla posizione economica posseduta alla scadenza
della presentazione della domanda;

Art. 3
Domanda e termine per la presentazione
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e compilata secondo lo schema allegato al
presente bando (allegato A), dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla Direzione Generale per il personale civile, 2° divisione, Viale
dell’Università 4, 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta (30) dalla data dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale – concorsi ed esami del 15 aprile 2008
dell’avvenuta pubblicazione del presente bando nel Giornale ufficiale del Ministero della Difesa, consultabile
nel sito internet: www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale .
Ai fini del rispetto dei termini farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
a)
b)
c)
d)
e)

Sono motivi tassativi di esclusione dal concorso i seguenti casi:
domande prive di firma autografa;
domande spedite oltre il termine perentorio fissato;
omessa indicazione della regione ovvero indicazione di due o più regioni;
due o più domande con l’indicazione di diverse specializzazioni;
mancanza dei requisiti (titolo di studio; esperienza professionale nella posizione economica di
provenienza; inquadramento in profilo professionale appartenente al settore della Sanità).

Nella domanda i candidati autocertificano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando. L’amministrazione effettuerà idonei
controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Qualora da detto
controllo si accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato verrà escluso dal concorso, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Ciascun candidato può presentare una sola domanda per una sola regione (anche diversa da quella
di appartenenza) e una sola specializzazione.
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Per la valutazione dei titoli di servizio di cui all’art. 5) del presente bando i candidati dovranno inviare
copia della documentazione relativa ai corsi di aggiornamento professionale (5/b) ed all’esperienza
professionale (5/c) allegandola alla domanda di partecipazione.

Art. 4
Prove selettive e corso teorico pratico
I candidati in possesso dei requisiti saranno ammessi a sostenere una prova selettiva consistente
nella risoluzione di n. 3 quesiti a risposta sintetica vertenti sulle seguenti materie:

-

Tecnico sanitario di radiologia medica:
elementi di diagnostica per immagini;
elementi di igiene ed epidemiologia;
statistica medica;
informatica.

-

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
elementi di fisiologia e biologia;
elementi di igiene ed epidemiologia;
statistica medica;
informatica.

-

Infermiere:
elementi di istologia ed anatomia umana;
elementi di igiene ed epidemiologia;
statistica medica;
informatica.
Alla prova sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti.
Per conseguire l’idoneità sarà necessario riportare un punteggio pari a 42 punti.

Nei confronti dei candidati idonei si procederà alla valutazione dei titoli di servizio indicati all’art. 5)
del presente bando.
La somma dei punteggi conseguiti nella prova selettiva e quella della valutazione dei titoli darà luogo
alla graduatoria di merito dei candidati idonei.
Alla valutazione della prova selettiva e dei titoli dei candidati provvederà una apposita Commissione
all’uopo nominata che al termine dei lavori redigerà la relativa graduatoria.
Per la formazione della predetta graduatoria costituisce titolo di precedenza l’inquadramento nella
posizione immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre e, in applicazione graduale dello stesso
principio, l’inquadramento nella posizione economica più elevata tra quelle partecipanti alla procedura
stessa.
Il Direttore Generale per il personale civile procederà all’approvazione della predetta graduatoria
tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni, indicati dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso.
Sulla base di tale graduatoria, in numero superiore al 20% dei posti messi a concorso, i candidati
idonei saranno ammessi a partecipare al corso teorico pratico, articolato in moduli di durata non superiore a
quattro settimane.
Il corso si concluderà con un esame finale per il quale potrà essere attribuito il punteggio massimo di
30 punti.
Il punteggio conseguito nel corso si somma con quello attribuito nella graduatoria di merito relativa
all’ammissione allo stesso corso, costituendo in tal modo la graduatoria finale dei vincitori e degli idonei.
Per la formazione della graduatoria finale costituisce titolo di precedenza l’inquadramento nella
posizione immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre e, in applicazione graduale dello stesso
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principio, l’inquadramento nella posizione economica più elevata tra quelle partecipanti alla procedura
stessa.
In caso di parità di punteggio saranno tenuti in considerazione i titoli di preferenza previsti dal D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Accertata la regolarità della procedura, il Direttore Generale per il personale civile approva la
graduatoria finale.
La graduatoria finale sarà pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della Difesa e resa
consultabile sul sito internet.

Art. 5
Titoli valutabili
5/a Titoli di studi
Laurea (già laurea breve)

punti 8

Laurea magistrale (già laurea specialistica)

punti 10

Diploma di specializzazione

punti 10

Dottorato di ricerca

punti 12

Diploma di specializzazione (vecchio ordinamento)

punti 12

I punteggi dei titoli di studio non sono cumulabili.
5/b Corsi di aggiornamento professionale (anche esterni all’amministrazione) e/o percorsi
formativi, qualificati quanto alla durata (non meno di due settimane) ed alla previsione di
esame finale o giudizio di idoneità o valutazione di profitto.
Aggiornamento professionale antecedente alla data di entrata in vigore
del contratto integrativo della Difesa (dal 17/05/1995 al 07/07/2000)

0,5 punti per ogni corso (fino
ad un massimo di punti 2)

Aggiornamento professionale posteriore alla data di entrata in vigore del
contratto integrativo della Difesa (07/07/2000)

1,5 punti per ogni corso (fino
ad un massimo di punti 4,5)

Saranno in ogni caso oggetto di valutazione solo i corsi e/o percorsi formativi strettamente attinenti alla professionalità de
5/c Esperienza professionale
Mansioni superiori, risultanti da atti dell’amministrazione, relative al
profilo messo a concorso o a quello di posizione economica superiore
dello stesso settore di lavoro svolte alla data del 31/12/1998 o
precedentemente conferite

0,25 punti per ogni anno o
frazione superiore a 6 mesi
(per un massimo di punti 3,5)

Tale titolo è valutabile solo fino alla scadenza della validità del contratto integrativo della Difesa.
Mansioni superiori relative al profilo messo a concorso conferite nei casi
previsti dall’art. 24, commi 2 e 3 del C.C.N.L.

0,25 punti per ogni mese o
frazione superiore a 15 giorni
(per un massimo di punti 3)

5/d Anzianità di ruolo comunque prestata nell’Amministrazione statale – Comparto Ministeri:
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per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi

Punti 0,2 per un massimo di 5 punti

5/d Penalizzazioni per sanzioni disciplinari riportate nel biennio antecedente la valutazione
multa

3 punti di penalizzazione

sospensione dal servizio fino a 10 giorni

4 punti di penalizzazione

sospensione dal servizio oltre 10 giorni

5 punti di penalizzazione

Nel caso fossero riportate più sanzioni disciplinari la riduzione cumulativa del punteggio risultante
non potrà comunque superare un massimo di punti 10.
......................................................................................................................................................................
Art. 6
Commissione
La commissione esaminatrice sarà costituita nel rispetto dei principi dettati in merito dall’art.35,
comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Art. 7
Inquadramento
I candidati dichiarati vincitori ed in regola con la documentazione prescritta saranno inquadrati nel
profilo professionale n. 1207 di Collaboratore Professionale Sanitario del settore n. 1200 della Sanità
dell’area funzionale C, posizione economica C1. ..................................................................................................
Art. 8
Trattamento dati personali
L’amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai dipendenti ed a trattare tutti i

Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
Limitatamente agli atti dei procedimenti concorsuali responsabile del procedimento è il Direttore
Generale per il personale civile del Ministero della Difesa.
Roma, 28 marzo 2008
IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. Gen. dr. Carlo LUCIDI)
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ALLEGATO A
SCHEMA DI DOMANDA
Al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale civile, 2^ Divisione, Viale dell’Università n. 4, 00185 Roma.
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________ chiede di
essere ammesso alla procedura di selezione per il passaggio dall’area funzionale “B” alla posizione
economica “C1”, finalizzata alla copertura di ottantasette posti, disponibili nel profilo professionale n. 1207 di
Collaboratore Professionale Sanitario del settore n. 1200 della Sanità.
.....................................................................................................................................................................
............................. Il/la sottoscritto/a dichiara di volere concorrere per la Regione ________________________
e per la specializzazione ____________________________________________________________ (indicare
una sola regione ed una sola specializzazione tra quelle previste dal bando).
Al riguardo dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a ____________________________________________________prov. _____ , il
________ (indicare giorno, mese ed anno di nascita);
- di essere residente/domiciliato in _____________________ (riportare l’indirizzo ove si intende ricevere
le comunicazioni), Via/P.zza ____________________________________, n. civ. ___;
- n. telefono/cell.:______________________________________________________________ ;
- codice fiscale________________________________________________________________ ;
- di essere in servizio nell’Amministrazione della Difesa presso ___________________________
_________________________________ (denominazione per esteso dell’ente) dal __________;
- n. tel. dell’Ente presso il quale si svolge servizio:_____________________________________;
dichiara altresì
- di essere inquadrato nel profilo professionale n. ______ di ___________________________,
______________________________________________________, area funzionale B, posizione economica
_____, del settore n.1200 della sanità a decorrere dal ________________;
- di possedere il seguente diploma di laurea di I livello (diploma universitario) o altro titolo equipollente
___________________________________________________________________
conseguito
presso__________________________________________________________________
il _________ (indicare giorno mese ed anno);
ovvero (per coloro che non sono in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente
di cui sopra):
- di possedere il seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado _____________________
_______________________________________________________________ , conseguito presso
__________________________________________il _________ (indicare giorno mese ed anno);
- nonché di possedere il seguente titolo professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività inerente
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al

posto per il quale concorre _______________________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________
il ___________ (indicare giorno mese ed anno);
- di aver svolto, antecedentemente alla data di entrata in vigore del contratto integrativo della
difesa (dal 17/05/1995 al 07/07/2000), i seguenti corsi di aggiornamento professionali (anche esterni
all’amministrazione) e/o percorsi formativi strettamente attinenti alla professionalità del profilo per il quale
intende concorrere, con esame finale o giudizio di idoneità o valutazione di profitto:
a) (denominazione del corso)________________________________________________________ svolto
dal ________ al________ presso ________________________________________________;
b) (denominazione del corso)________________________________________________________ svolto
dal ________ al________ presso ________________________________________________;
c) (denominazione del corso)________________________________________________________ svolto
dal ________ al________ presso ________________________________________________;
(allegare in copia la documentazione comprovante);
- di aver svolto, posteriormente alla data di entrata in vigore del contratto integrativo della difesa
(07/07/2000), i seguenti corsi di aggiornamento professionali (anche esterni all’amministrazione) e/o
percorsi formativi strettamente attinenti alla professionalità del profilo per il quale intende concorrere, con
esame finale o giudizio di idoneità o valutazione di profitto:
a) (denominazione del corso)________________________________________________________ svolto
dal ________ al________ presso ________________________________________________;
b) (denominazione del corso)________________________________________________________ svolto
dal ________ al________ presso ________________________________________________;
c) (denominazione del corso)________________________________________________________ svolto
dal ________ al________ presso ________________________________________________;
(allegare in copia la documentazione comprovante);
- di aver svolto mansioni superiori relative al profilo professionale n. 1207 di collaboratore professionale
sanitario o a quello di posizione economica superiore dello stesso settore svolte alla data del 31/12/1998 o
precedentemente conferite:
a) dal ___________ al ___________ , risultanti dalla seguente documentazione (indicare l’ordine di
servizio, decreto o atto formale) ________________________________________________;
b) dal ___________ al ___________ , risultanti dalla seguente documentazione (indicare l’ordine di
servizio, decreto o atto formale) ________________________________________________;
c) dal ___________ al ___________ , risultanti dalla seguente documentazione (indicare l’ordine di
servizio, decreto o atto formale) ________________________________________________;
(allegare in copia la documentazione comprovante);
- di aver svolto mansioni superiori relative al profilo messo a concorso conferite nei casi previsti dall’art. 24,
commi 2 e 3, del C.C.N.L.:
a) dal ___________ al ___________ , risultanti dalla seguente documentazione (indicare l’ordine di
servizio, decreto o atto formale) ________________________________________________;
b) dal ___________ al ___________ , risultanti dalla seguente documentazione (indicare l’ordine di
servizio, decreto o atto formale) ________________________________________________;
(allegare in copia la documentazione comprovante);
- di possedere la seguente anzianità di ruolo comunque prestata nell'Amministrazione statale –Comparto
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Ministeri: ______________________ (indicare la data economica di assunzione);
-

di possedere i seguenti titoli di preferenza (art. 5 D.P.R. 09/05/1994, n. 487):
1) __________________________________________________________________________ ;
2) __________________________________________________________________________ ;
3) __________________________________________________________________________ ;

-

di aver riportato nell’ultimo biennio la/le seguenti sanzione/i disciplinare/i:
1) __________________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________________ ;

-

di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per i fini
relativi alla presente procedura concorsuale anche se trattati da terzi per i medesimi fini .

Luogo e data
firma leggibile del candidato
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Giornale Ufficiale edito a cura del Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti - Ufficio Affari Generali
Ass. Amm.vo Ludovici Nadia tel. 06/47354043 – 06/47356274
Su Internet:
www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale

112

