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SELEZIONE PUBBLICA PER  PROVA SCRITTA E PROVA ORALE PER  LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA E LA STIPULA DI UN CONTRATTO 

DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER  IL 

PROFILO PROFESSIONALE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE, CON  PERIODO DI 

PROVA SECONDO QUANTO STABILITO NEL CCNL ASSOFARM APPLICATO  

 

RICHIAMATI 

 

 Il D.Lgs. 165/2001 “Testo unico del Pubblico Impiego”; 

 L’ art. 18 c 2-bis DL 112/2008; 

 Il D.Lgs 175/2016; 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del  13/10/2022 con la 

quale è stata autorizzata la procedura di selezione in oggetto,    

 

SI RENDE NOTO 

 
che è indetto una selezione pubblica per prova scritta e prova orale finalizzata alla 

stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato per la 

copertura di n. 1 posto presso ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate 

(VA), profilo professionale di Assistente Sociale  da assegnare, relativamente a 

quanto di competenza dell’Azienda,  ai Servizi Sociali. Il CCNL applicato sarà 

ASSOFARM, inquadramento come impiegato nel livello 1 ° della declaratoria 

contrattuale  e  retribuzione riparametrata sulla  base dell’orario di lavoro  di 36 ore 

settimanali (part time al 90%), pari ad  €  26.169,78 annui  lordi. 
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Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione saranno disciplinate dal 

presente bando, dai regolamenti aziendali vigenti e, per quanto non espressamente 

previsto, dalle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 

di svolgimento delle relative procedure selettive. 

1) PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Al presente bando di concorso sarà data la seguente pubblicità: 

a) Inserimento sul sito internet di ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate, 

nella pagina “Amministrazione trasparente”; 

b) Pubblicazione sull’Albo pretorio online dell’Ente Locale di riferimento; 

c) Trasmissione al servizio “InFormaGiovani/InFormaLavoro” dell’Ente; 

d) Trasmissione all’Ordine degli Assistenti Sociali per la Affissione all’Albo. 

2) TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL “ASSOFARM  per i dipendenti delle 

imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti farmacie, parafarmacie, 

magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici”, impiegato nel livello 1° della 

declaratoria  e sarà riparametrato sulla base dell’orario di lavoro di 36 ore settimanali 

nonché  soggetto alle ritenute previdenziali, erariali ed assistenziali previste dalla legge. 

Alla suddetta figura sono attribuiti attualmente i seguenti emolumenti annui lordi: 

 € 26.169,78 declinata su 14 mensilità; 

L’assegno del nucleo familiare ed ogni altra indennità sarà corrisposta, se dovuta, nella 

misura stabilita dalla Legge. 

3) RISERVA DI LEGGE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

Al presente concorso non sarà applicabile la riserva (20%) dei posti a concorso di cui agli 

articoli 1014 commi 3 e 4 ed art. 678 comma 9 del D.lgs 66/2010 e ss.mm.ii  in quanto la 

riserva dà luogo alla frazione di posto pari allo 0,2%. 

Tale frazione si cumulerà con la riserva di futuri concorsi banditi da ASSSV. 
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4) SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

Ore 12 del 18.11.2022.  

5) REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

Potranno partecipare al concorso gli aspiranti di ambo i sessi in possesso dei seguenti 

requisiti: 

Titolo di studio: Laurea o Diploma in Servizio Sociale, riconosciuti come abilitanti alla 

professione di Assistente Sociale ai sensi della normativa vigente e Iscrizione all’Albo 

Professionale degli Assistenti Sociali. 

Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione sarà subordinata al riconoscimento ai titoli 

italiani secondo le disposizioni vigenti. Ogni titolo di studio conseguito all’estero dovrà  

pertanto aver ottenuto, entro la data di scadenza del bando o comunque di eventuale 

stipula del contratto di lavoro, la necessaria equivalenza ai titoli italiani rilasciata dalle 

competenti autorità ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs n. 165/2001. Il candidato dovrà 

allegare la dichiarazione di riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio posseduto 

ai titoli italiani richiesti dal bando secondo le disposizioni di legge vigenti; 

Età: compimento del 18° anno di età. Sono fatte salve le norme, anche regolamentari, che 

prevedono limiti massimi per l'accesso all'impiego; 

Adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata attraverso le prove 

d’esame; 

Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla 

legge ai cittadini italiani (es. cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 

Vaticano). Potranno  partecipare  al  concorso  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione  

Europea  e  i  loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi 

terzi che siano titolari del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  

o  che  siano  titolari  dello  status  di  rifugiato  ovvero dello status di protezione sussidiaria 

(art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

Possesso della patente di guida di categoria “B”; 

Obblighi militari: Posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli obbligati ai 

sensi di legge; 
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Godimento dei diritti civili e politici: I cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e 

politici negli stati di appartenenza o provenienza (fatta eccezione per i titolari di status di 

rifugiato o di protezione sussidiaria) nonché possedere (ad eccezione della  cittadinanza)  

tutti  i  requisiti  previsti  dal  bando  per  i  cittadini  della  Repubblica. Non potranno 

accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

Immunità da condanne: Non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale, né avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

Conoscenza scolastica della lingua inglese per integrare la prova orale; 

Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse. La conoscenza sarà accertata nel corso della prova orale; 

L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici 

consisterà in un mero giudizio di idoneità e non comporterà attribuzione di punteggio. 

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente 

bando o comunque  all’atto della nomina e della stipula del contratto individuale di lavoro. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 

La mancanza di uno dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione del candidato dalla 

procedura di selezione. Qualora venga accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti 

l’esclusione potrà avvenire in qualunque momento della procedura, anche 

successivamente all’assunzione in ruolo presso questo Ente. 

6) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Alla domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegata la seguente 

documentazione in carta libera: 

 Domanda di candidatura secondo lo schema allegato al presente bando (da 

sottoscrivere con firma non autenticata).  

 Copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità; 

 Curriculum in formato europeo (da unire alla domanda di partecipazione) che dettagli le 

competenze possedute e le esperienze maturate.  

Alla documentazione dovranno  eventualmente essere aggiunti:  
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 In caso di diritto alla precedenza di legge,  il titolo  invocato,  ai  sensi  dei  commi  4  e 

5 dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994, in  carta  libera,  in  originale  o  in  copia  autenticata; 

qualora si tratti di certificati rilasciati da una pubblica amministrazione o  di  atti  di 

notorietà,  gli  stessi  sono  sostituiti  dalle  dichiarazioni  ex  art.  46  e  47  del  D.P.R. 

445/2000 

 In caso di disabilità, certificato rilasciato  da  apposita  struttura  sanitaria  che  attesti  la  

necessità  di  usufruire  dei  benefici  di  cui  all’art. 20,  comma  2,  Legge  104/1992  

(ausilio necessario in relazione al proprio handicap per l’effettuazione delle prove  

nonché eventuale necessità di tempi aggiuntivi nello svolgimento delle stesse) 

Con la sottoscrizione della domanda e degli allegati a corredo della stessa, il candidato si 

assumerà tutte le responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, prendendo 

atto che se le dichiarazioni dovessero risultare inesatte ciò lo farà decadere da ogni diritto, 

fermo restando le sue eventuali responsabilità ai sensi dell’art. 76 del  D.P.R. 445/2000. 

7) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio 

previsto al punto 4) del presente bando con una  delle  seguenti modalità: 

 Tramite posta a mezzo raccomandata AR 

 Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  asssv@pec.asssvergiate.it    

 Direttamente ad ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate, Via G. Di Vittorio 

n. 2, mediante consegna a mani alla segreteria dell’Azienda, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9:30 alle ore 12:00 previo appuntamento telefonico al n. 0331 946093. 

In caso di spedizione a mezzo posta o di consegna a mano,  il  plico dovrà essere  chiuso   

e   sigillato in tutte le  sue parti e dovrà   riportare nome, cognome e indirizzo del candidato 

nonché   la   dicitura “AVVISO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE”. In entrambi i  casi, per il rispetto dei termini di 

presentazione, farà fede unicamente  il timbro di ricevimento del protocollo dell’Azienda 

Speciale. Si specifica pertanto espressamente che, in caso di inoltro per posta con 

raccomandata AR,  non potrà fare fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione. 

In caso di trasmissione a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo asssv@pec.asssvergiate.it 

dovrà essere specificato nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE”. In caso di invio della 

mailto:asssv@pec.asssvergiate.it
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domanda con posta elettronica certificata (PEC) personale la trasmissione potrà assolvere 

all’obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del documento d’identità 

personale in corso di validità, pena invalidità.  

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità 

diverse da quelle sopra indicate o presentate oltre i termini di scadenza previsti. 

ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate non assumerà alcuna responsabilità 

per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore, indipendentemente dalla modalità prescelta per la 

presentazione delle domande di partecipazione.  

La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni 

stabilite dal presente bando e dai Regolamenti dell’Azienda Speciale ASSSV Azienda 

Speciale Servizi Sanitari di Vergiate. 

Come previsto all’art. 12 del presente avviso di selezione, tutti i dati personali contenuti 

nella domanda/autocertificazione e nel curriculum saranno raccolti e trattati ai soli fini 

dell’espletamento delle procedure selettive e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza previsti del  Regolamento UE 679/2016 e, per quanto compatibile,  dal D. Lgs 

n. 196/2003. 

8) COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le domande di partecipazione, le prove scritte ed i colloqui saranno oggetto di valutazione 

da parte di una commissione giudicatrice composta da tre componenti esperti in materia, 

nominata con deliberazione  del Consiglio di Amministrazione  di ASSSV Azienda Speciale 

Servizi Sanitari di Vergiate,  anche su  indicazione del Direttore Generale, solo 

successivamente alla chiusura dei termini della presentazione delle domande. La nomina 

della commissione sarà effettuata con riserva. 

9) PROVE D’ESAME 

L’esame consisterà in una prova scritte ed in una orale, come di seguito specificato: 

Prova scritta 

Svolgimento di una serie di quesiti a risposta breve inerenti le seguenti materie comprese 

nel programma d’esame:  
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 Legislazione socio-assistenziale nazionale e regionale con particolare riferimento al 

sistema socioassistenziale italiano delle seguenti aree: anziani, minori, disabilità, 

immigrazione, famiglia, contrasto alla povertà; 

 Legislazione sul diritto di famiglia; 

 Metodologie di intervento del servizio sociale; 

 Organizzazione e programmazione dei servizi sociali a livello territoriale con 

particolare riferimento alle funzioni dell’Ente locale; 

 Elementi di sociologia e psicologia individuale e sociale; 

 Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale 

 Normativa in materia di privacy e tutela/protezione dei dati; 

 Normativa in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti 

amministrativi. 

 Elementi sull’ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

Prova orale 

La prova orale verterà su  quanto segue: 

 Colloquio finalizzato ad approfondire le conoscenze del candidato sulle materie 

della prova scritta e ad accertare le capacità professionali; 

 Accertamento della conoscenza di una delle seguenti lingue straniere a scelta del 

candidato: francese o inglese (livello scolastico); 

 Verrà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse (Word – Excel - utilizzo della posta elettronica 

ed internet ecc..) 

Il giudizio di merito sui concorrenti verrà pronunciato da apposita Commissione 

Giudicatrice che disporrà di 40 (quaranta) punti per la prova scritta e di 60 (sessanta)  

punti per la prova orale. Avranno diritto  all’ammissione alla prova orale i candidati che 

avranno conseguito nella  prova scritta una votazione di almeno 28/40. 

La prova orale si intenderà invece superata dal candidato con il conseguimento di  una 

votazione di almeno 42/60. 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte 

e/o pratiche e dalla votazione conseguita nel colloquio. Potranno pertanto entrare nella  
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graduatoria di merito finale solo i partecipanti che avranno raggiunto  almeno 70  (settanta) 

punti di valutazione complessiva. 

Durante lo svolgimento della prova scritta non sarà ammessa la consultazione di dizionari 

e testi, anche se non commentati. Non sarà inoltre ammesso l’uso di telefoni cellulari e/o 

di apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili. 

Sul sito istituzionale di ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate, nella  pagina 

Amministrazione Trasparente, sezione Selezione del personale, sottosezione Avvisi di 

selezione verranno resi pubblici: 

 L’elenco dei candidati ammessi al concorso nonché l’elenco dei candidati esclusi; 

 Il calendario delle prove d’esame, scritte ed orali 

 Gli esiti delle singole prove e l’ammissione o la non ammissione alla prova successiva; 

 Ogni altra comunicazione inerente il concorso in oggetto. 

La pubblicazione del calendario delle prove sarà da considerarsi come avviso di 

convocazione ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non saranno effettuate 

convocazioni  individuali. 

10) CALENDARIO DELLE PROVE 

I candidati ammessi alle prove selettive dovranno presentarsi muniti di idoneo documento 

di riconoscimento in corso di validità nelle date e nella sede che saranno definite 

successivamente alla chiusura del bando e delle quali sarà data puntuale comunicazione 

sul sito istituzionale di ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate, nella  pagina 

Amministrazione Trasparente, sezione Selezione del personale, sottosezione Avvisi di 

selezione. 

La mancata presentazione del candidato alla data, nell’ora e nel luogo indicati verrà 

considerata rinuncia del candidato alla partecipazione alla procedura selettiva. 

11) GRADUATORIA 

La Commissione giudicatrice predisporrà una graduatoria finale  che sarà compilata  in 

ordine decrescente sulla base della somma dei punteggi dei singoli candidati che hanno 

superato le prove. La graduatoria, sottoscritta dal presidente della Commissione, sarà 

approvata in via definitiva con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASSSV Azienda 

Speciale Servizi Sanitari di Vergiate. 
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La graduatoria finale del concorso, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda e 

su quello dell’Ente locale di riferimento, sarà formulata con riguardo ai risultati del 

concorso ed all’applicazione delle disposizioni di legge vigenti riguardanti i titoli che danno 

diritto a riserva e/o preferenza. La stessa resterà aperta per il tempo previsto dalle vigenti 

norme e potrà essere utilizzata per la copertura di posti di pari categoria e profilo 

professionale che si rendessero disponibili nel periodo di validità della graduatoria. La 

graduatoria potrà inoltre essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato. 

Il termine del procedimento concorsuale è fissato in sei mesi decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente bando. 

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASSSV, Azienda Speciale del Comune di Vergiate 

(VA), con sede legale in Vergiate (VA), Via G.  Di Vittorio n. 2, codice fiscale e P.IVA n. 

02021020124, (p.e.c. asssv@pec.asssvergiate.it), in persona del legale rappresentante pro 

tempore, Dottor Paolo Stellini.  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali (Regolamento UE 2016/679) con finalità di selezione dei  componenti  la  commissione  

a  cui  si  riferisce  il  presente  bando,  ai  sensi  dell’art.  6  par.  1  lett.  b)  del  Regolamento. 

I  dati  forniti  dai  candidati  saranno  comunicati  esclusivamente al  personale  coinvolto  nel  

procedimento  per  gli  adempimenti  di  competenza. Gli stessi saranno trattati anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per  le finalità  inerenti  la  gestione  del  

rapporto  di lavoro medesimo.  Potranno  essere  trattati  da  soggetti  pubblici  e  privati  per  

attività  strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge,  sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di  dati in un Paese terzo. 

Il  presente  trattamento  non  contempla  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  

la  profilazione,  di  cui  all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal  procedimento di selezione.  I dati saranno conservati per il tempo necessario a 

perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

mailto:asssv@pec.asssvergiate.it
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Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto  di  accesso  ai  Suoi  dati  personali (art. 15 del Regolamento),  nonché  al  

diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o  la  limitazione (art. 18 del Regolamento),  l’aggiornamento  e  la  

cancellazione (art. 17 del Regolamento), nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati (art. 

20 del Regolamento) e al diritto di opposizione al trattamento (art. 21 del Regolamento), salvo vi 

sia  un  motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi  

dell’interessato,  ovvero  per  l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

L’esercizio dei diritti da parte del Cliente è gratuito ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 5 del 

Regolamento. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la 

loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare all’interessato un contributo spese ragionevole, alla 

luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare la soddisfazione della 

sua richiesta, ai sensi dell’art. 12 paragrafo 5, lettere a) e b) del Regolamento. 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’amministrazione  che  ha  bandito  il  presente  bando,  a  

cui  il  candidato  potrà  rivolgersi  per  far  valere  i  propri  diritti mediante comunicazione 

all’indirizzo di posta elettronica: asssv@pec.asssvergiate.it). Potrà  altresì  contattare  il  

Responsabile  della  protezione  dei dati, Avv. Alessia Colombo,  al  seguente  indirizzo di posta 

elettronica: protocollo@asssvergiate.it.  

Qualora ne ravvisi la necessità il candidato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del 

Regolamento, all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

13)  NOMINA DEL VINCITORE 

L’Azienda Speciale procederà alla copertura del posto messo a concorso nel rispetto  della 

normativa concernente le assunzioni di personale presso gli Enti Pubblici.  

Il candidato identificato per l’assunzione a tempo indeterminato sarà sottoposto ad un 

periodo di prova di servizio effettivo, ai sensi del CCNL richiamato in premessa. In caso di 

superamento del periodo di prova l’assunzione avverrà tramite la stipulazione di un 

contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con articolazione oraria da 

definire, previa presentazione dei documenti di rito. 

Ai fini dell’assunzione in servizio, ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate  

provvederà a verificare ed acquisire la documentazione necessaria a dimostrare la 

sussistenza dei requisiti per l’assunzione e fisserà la data di inizio del servizio.  
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Il rapporto di lavoro che si costituirà con la sottoscrizione da parte del vincitore del 

contratto individuale decorrerà, a tutti gli effetti, dalla data di assunzione in esso indicata. 

La nomina sarà comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento o tramite PEC, con l’indicazione del giorno in cui il vincitore dovrà assumere 

servizio. Qualora iI nominato non dovesse assumere effettivamente servizio alla data 

indicata nella lettera di nomina si intenderà con ciò  rinuncia al posto con contestuale 

decadenza dalla nomina stessa. 

Il vincitore verrà sottoposto, ai sensi del D.Lgs.81/2008, a visita medica ai fini 

dell’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego. Il candidato da assumere dovrà inoltre 

dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 

del D. Lgs. n. 165/2001. 

Per quanto altro non espresso nel presente avviso, si intendono qui riportate ed accettate 

dai concorrenti tutti le eventuali disposizioni regolamentari emanate da ASSSV Azienda 

Speciale Servizi Sanitari di Vergiate. 

Il presente Avviso di selezione non determinerà alcun obbligo giuridico di assunzione per 

l’Azienda Speciale e con lo stesso vengono garantite le pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal D.Lgs. n. 198/2006  e dall’art. 57 

del D.Lgs. 165/2001  e smi. 

14) CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

L’ Avviso di selezione pubblicato non potrà essere considerato  vincolante per ASSSV 

Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate, che potrà annullarlo anche dopo la scadenza 

prevista per l’invio dei curricula  senza legittimare alcuna pretesa da parte dei soggetti 

interessati al processo selettivo.  

ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate si riserva inoltre la facoltà di 

modificare, sospendere, prorogare o riaprire i termini, nonché   di   revocare il   presente  

bando  con   provvedimento  motivato. Dell’avvenuta  modifica,  sospensione, proroga, 

riapertura dei termini o revoca sarà data opportuna comunicazione al pubblico con le 

stesse modalità previste per la pubblicazione del bando. 

ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate fa salvo il diritto di non procedere 

all’attivazione del contratto, in caso di insussistenza, revoca o modifica delle ragioni 

normative, regolamentari, organizzative nonché  delle risorse finanziarie. 
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15) CONTROLLI AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 

ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate si riserva la facoltà di effettuare i 

controlli sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della 

candidatura ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000. 

16) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’impiegata amministrativa di ASSSV Azienda Speciale 

Servizi Sanitari di Vergiate, Dott.ssa Mirella Bertuna. 

17)  INFORMAZIONI: 

Per eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura selettiva gli interessati 

potranno contattare  gli uffici di ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate negli 

orari di apertura al numero  di telefono 0331 946093, interno 8. 

 
Vergiate, 02.11.2022 

 

 

 

                                                                                                   Il Direttore Generale 
                                                                                                     (Dott. Paolo Stellini)  
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