
 

ALLEGATO “A” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE PER MESI 12 E COMUNQUE 
SINO ALLA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DEL RELATIVO POSTO VACANTE, DI N. 1 
CPS TECNICO SANITARIO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
(CTG. D) – POR IRCCS INRCA MARCHE 

S I   R E N D E   N O T O 
 
Che in esecuzione della determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 457/DGEN del 23/09/2022 
è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato per mesi 
12, e sino alla copertura a tempo indeterminato del relativo posto vacante, dei seguenti posti per i POR 
IRCCS INRCA delle MARCHE: 
 

 N. 1 POSTO DI CPS TECNICO SANITARIO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO (CTG. D) 

 La copertura è comunque subordinata anche ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come 
novellato dall’art. 9 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ai sensi della L. 7 agosto 2015, n. 124, alla 
copertura a tempo indeterminato del relativo posto vacante. 

 
La procedura per l’espletamento del presente avviso pubblico è disciplinata dalle norme di cui al D. Lgs. 
30/03/2001 n. 165, al D.P.R. 9/5/94 n. 487, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, al D.P.R. 10.12.1997 n.483, 
così come recepito dall’Ente per la parte compatibile, con atto n.822 del 29.06.1998 e al D.P.R. n. D.P.R. 
220/2001, e dai CC.CC.NN.LL del Comparto Sanità e s.m.i.. 
 
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto 
Sanità. 
 
ART. 1 (REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE) 
 
Possono essere ammessi all'Avviso, per titoli e colloquio, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti 
generali e particolari: 
1) Cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (già CEE) valgono le disposizioni di cui all’art.11 
del D.P.R. n.761/79, dell’art.38 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165. 
2) Età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art.3 della Legge n.127/97, la partecipazione al suddetto 
avviso pubblico non è più soggetta al limite massimo di età. 
3) Idoneità fisica all'impiego; 
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4) Titoli di studio:  
Laurea triennale abilitante all’esercizio della professione di CPS Tecnico Sanitario della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, o diploma universitario equipollente, conseguito ai sensi dell’art.6, 
comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n.502, e successive modificazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti 
in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al titolo 
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;  
 
5) Iscrizione al relativo albo professionale; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 
 
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei 
titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella 
domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza. Le equipollenze devono sussistere alla data di 
scadenza del bando. 
 
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione 

 
Non è prescritto alcun limite massimo di età, ai sensi della Legge n. 127/1997, art. 3 comma 6, fatto salvo 
quanto stabilito dall'art. 53 del D.P.R. n. 761/1979 in tema di collocamento a riposo. 

 
ART. 2 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).  
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente 
tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale www.inrca.it ed accedendo alla 
piattaforma dal link: https://inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di 
avviso,  compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che 
costituisce parte integrante del presente bando. 
 
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire le seguenti modalità: 

- accedere alla piattaforma registrandosi alla stessa (la registrazione richiederà l'inserimento dei 
propri dati anagrafici ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo e-mail privato); 

- dopo la registrazione, accedere alla piattaforma dal link pervenuto nella propria mail o tramite sms 
utilizzando le credenziali di accesso ottenute (user id e password); 

- dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (manuale d’uso) pubblicata nella 
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

 
1) dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e eventuale 

domicilio che, se diverso dalla residenza, verrà preso a riferimento dall’Azienda per ogni necessaria 
comunicazione relativa al presente avviso); 

2) un indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail)  nella disponibilità del candidato e l’eventuale 
indirizzo di posta elettronica certificata personale (P.E.C.); in tal caso l’Amministrazione è 
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autorizzata ad utilizzare la PEC per ogni comunicazione relativa alla presente procedura, qualora 
lo ritenesse opportuno, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi; 

3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi; 
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
6) le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti; 
7) il possesso dei requisiti specifici di ammissione; 
8) le attività formative e professionali; 
9) le pubblicazioni ed i titoli scientifici; 
10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, case di cura convenzionate o accreditate nel 

profilo a concorso o in qualifiche corrispondenti e le eventuali cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; 

11) i servizi prestati all’estero nel profilo a concorso, se riconosciuti; 
12) la dispensa o la destituzione dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di non essere 

stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente 
insufficiente rendimento ovvero non essere stato licenziato; 

13) eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza allegando alla domanda i relativi 
documenti probatori; 

14) l’eventuale necessità di ausili per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio 
handicap, per i beneficiari della L. 104/1992; ovvero l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, così 
come prescritti dalle relative norme, che andranno certificati da apposita Struttura che attesti la 
disabilità riconosciuta, da allegare alla domanda; 

15) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in 
materia di privacy (n. 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata; 

 
Il candidato, al termine della compilazione, dovrà scaricare la domanda, stamparla e apporre la 
firma autografa a regolarizzazione della stessa e delle dichiarazioni in essa contenute, 
scansionarla in formato pdf e ricaricarla tramite la funzione di upload nell’apposita sezione della 
piattaforma, ai fini dell’acquisizione agli atti dell’Istituto.  
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato conclude 
correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema informatico 
il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.  
Il candidato riceverà, altresì, e-mail contenente la copia della domanda presentata.  
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto eventuali domande 
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte. 
Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 
e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal 
controllo effettuato dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura selettiva:  
1. la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando; 
2. l’inoltro della domanda con modalità diverse da quella indicata nel presente bando;  



 

3. la mancata apposizione della firma (anche in forma digitale/elettronica) in calce alla domanda di 
partecipazione inoltrata ovvero il mancato o non corretto caricamento della domanda sottoscritta 
nell’apposita sezione dedicata del portale;  
 
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura di file allegato alla 
piattaforma di formato diverso da quello indicato, ovvero rilevati come difettosi dal sistema. 
 
ART. 3 (DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA)  
Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda la copia digitale 
esclusivamente dei seguenti documenti, tramite file in formato PDF: 
- il documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro); 
- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non italiani 

e non comunitari di partecipare al presente avviso; 
- l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero; 
- l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo le 

procedure della L. 735/1960; 
- l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di 

disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi 
aggiuntivi per l’espletamento della prova selettiva, ai sensi dell’art. 20 L. 104/1999; 

- le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale a 
concorso ed edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome. 

 
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 e pertanto non è necessario 
allegare alcun curriculum vitae ai fini della valutazione dei titoli posseduti. Al candidato è ad ogni 
modo rimessa la facoltà di produrre un proprio curriculum vitae, redatto sotto la forma ritenuta 
più consona ed opportuna, ai fini meramente conoscitivi ed espositivi, ma si precisa sin d’ora 
che di quanto con lo stesso dichiarato non si terrà conto ai fini della attribuzione del punteggio. 

 
 
ART. 4 (TERMINI DI SCADENZA) 
 
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro il trentesimo (30°) giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale n. ___ del __________). 
 
Il termine di presentazione delle domande è perentorio. 
 
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non 
sarà più possibile eseguire la compilazione on line della domanda di partecipazione, né 
apportare eventuali aggiunte o modifiche alla stessa. 
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile 
per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume 
responsabilità alcuna. 
L’Istituto e chi per esso non assumono responsabilità per eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, 
forza maggiore o caso fortuito. 



 

 
ART. 5 (MODALITA’ DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE) 
 
Il candidato, nella presentazione della domanda telematica, dovrà attenersi alle indicazioni sotto 
riportate. 
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle prescrizioni contenute nell’art. 15 
della Legge n. 183/2011, che di seguito si riportano: 
“Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione 
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti 
invece con la P.A. i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dall’atto di notorietà” 
Nessuna certificazione rilasciata dalla P.A. dovrà essere trasmessa da parte del candidato. 
 
La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura telematica consente 
all’Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli. 
L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche 
o incomplete. 
Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta 
valutazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di 
richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole. 
 
Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 
e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal 
controllo effettuato dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
Nello specifico, nella compilazione della domanda telematica: 
-   la dichiarazione relativa ai titoli di studio necessari per l’ammissione deve essere resa nella sezione  

“Titoli accademici e di studio” ed il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale il titolo è stato 
conseguito e la data del conseguimento. 
 Il titolo di studio conseguito all’estero deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine 
 utile per la presentazione della domanda, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato dalle 
 competenti autorità, che dovrà essere allegato alla domanda; 
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere 

rese nella stessa sezione “Titoli accademici e di studio”; 
- i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e 

Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate o servizi 
equiparati, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente 
profilo a concorso della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili 
al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione “Titoli di carriera”. Le dichiarazioni devono 
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo 
professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e 
anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare le ore); deve 
essere indicato il regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione 
tra i titoli di carriera; 



 

Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con  
interruzione del servizio 

- i servizi prestati in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico 
(IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, nel profilo professionale a concorso 
o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in 
qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella 
sezione “Curriculum formativo e professionale”; le dichiarazioni devono contenere l’esatta 
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria 
di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), 
se a tempo pieno o part-time; deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di Cura 
con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera. 
Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con 
interruzione del servizio; 

- i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato 
devono essere rese nella sezione “Curriculum formativo e professionale” con l’indicazione 
dell’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, il profilo professionale, la data di inizio e termine, 
se trattasi di servizio a tempo pieno o part-time e se detti Istituti abbiano provveduto o meno 
all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale, come previsto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 
761 del 20/121979; in caso contrario saranno valutati per il 25% della rispettiva durata; 

- i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di 
carriera se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda, devono essere rese nella sezione “Titoli di 
carriera”, di cui sopra; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione dell’Ente presso il 
quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di 
servizio svolto (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo 
caso specificare le ore), eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi della cessazione 
nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento. 
Il candidato, qualora non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, dovrà indicarlo; 

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto dell’avviso pubblico o se svolti in profilo o 
mansioni diverse da quelle a concorso, sono dichiarabili, nella sezione “Titoli di carriera”, in cui 
deve essere specificato se il servizio stesso sia stato svolto o meno con la stessa mansione messa 
a concorso. Lo stesso vale per il servizio civile; 

- i servizi prestati presso Case di cura con rapporto di dipendenza o libera professione o altra 
tipologia, se la struttura non è accreditata/convenzionata con il SSN dovranno essere inserite nella 
sezione “Curriculum formativo e professionale”; 

- la frequenza di corsi di aggiornamento, convegni e congressi dovranno essere nella sezione 
“Curriculum formativo e professionale” indicando la denominazione dell’Ente organizzatore, la 
sede, la data di svolgimento, il numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica 
finale o con assegnazione di eventuali ECM; 

- gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici dovranno essere rese nella sezione “Curriculum 
formativo e professionale” e dovranno contenere: denominazione dell’Ente che ha conferito 
l’incarico, oggetto/materia di docenza e ore effettive di lezione svolte. 

 
Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella domanda telematica, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della L. 104/92, nella sezione di riferimento, l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova 



 

prevista, specificando altresì, ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.L. 90/2014, la percentuale di invalidità 
(allegare relativa documentazione). 

 
ART. 6 (AMMISSIONE ED ESCLUSIONE). 
 
All’ammissione dei candidati provvede, con atto deliberativo, il Dirigente Responsabile dell’U.O. 
Amministrazione Risorse Umane IRCCS INRCA. 
 
Saranno ammessi alla procedura selettiva in oggetto i candidati in possesso dei requisiti richiesti e che 
abbiano prodotto la domanda e la documentazione in conformità delle prescrizioni del presente bando. 
L'esclusione dal presente avviso sarà deliberata con provvedimento motivato, da notificarsi agli 
interessati entro trenta giorni dalla data di esecutività dello stesso mediante pubblicazione nella sezione 
Concorsi/Avvisi del sito web di Istituto www.inrca.it. 

 
ART. 7 (COMMISSIONE ESAMINATRICE) 
 
La Commissione esaminatrice, da costituirsi ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di cui al 
D.P.R. 10.12.1997 n.483, così come recepito dall’Ente per la parte compatibile, con atto n. 822 del 
29.06.1998, formulerà la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, in base alla quale il Dirigente 
Responsabile dell’U.O. Amministrazione Risorse Umane IRCCS INRCA procederà alla nomina dei 
vincitori del presente avviso. 

 
ART. 8 (PROVA D’ESAME) 
 
La prova di esame sarà quella del COLLOQUIO o della PROVA SCRITTA vertente sulle materie 
inerenti la disciplina di cui all’avviso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire ed in 
particolare in materia di pianificazione ed organizzazione, gestione dei rapporti con i partner e 
redazione della reportistica. 
L’avviso recante la data, l’ora ed il luogo della prova selettiva sarà pubblicato esclusivamente nel sito 
internet aziendale www.inrca.it, sezione Concorsi/Avvisi, non meno di 10 giorni prima dell’inizio della 
prova con indicazione della prova scelta dalla commissione esaminatrice. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova selettiva nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla procedura selettiva, quale che ne sia la causa anche se non 
dipendente dalla volontà del singolo concorrente. 
 
L'ammissione dei candidati, la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria saranno effettuati 
nel rispetto delle norme del D.P.R. 10.12.1997 n.483, così come recepito dall’Ente per la parte 
compatibile, con atto n. 822 del 29.06.1998. 
I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova muniti di un valido documento di identità 
personale. 

 
ART. 9 (PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE DI ESAME).   

 
Nella selezione verranno adottati i criteri di valutazione di seguito indicati, valutando il bagaglio 
professionale e culturale dei candidati, non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo.  
I punti complessivi messi a disposizione della Commissione sono 50 e, ai sensi della normativa vigente, 
sono così ripartiti: 
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a) titoli di carriera     p.  5 
b) titoli accademici e di studio    p.  5 
c) pubblicazioni e titoli scientifici   p. 10 
d) curriculum formativo e professionale       p. 10 
e) Prova selettiva          p. 20 

 
In relazione alla prova selettiva (colloquio/prova scritta), cui viene attribuito un punteggio massimo di 20 
punti, si precisa che il punteggio pari alla sufficienza, utile per la collocazione in graduatoria, è 
fissato in 14/20. 
 
La valutazione dei titoli verrà effettuata da parte di apposita Commissione sulla base dei titoli presentati 
dai candidati, valutati secondo le disposizioni contenute nel DPR 27.3.2001 n. 220. 
Ai sensi dell’art. 8 – comma 3 - lett. a) – del DPR citato, per la valutazione dei titoli sono a disposizione 
 
Di seguito si riportano i criteri di massima di espletamento della PROVE SELETTIVA (prova 
scritta/colloquio): 
 
La prova selettiva è predisposta ai sensi dell’art. 16 comma 2) del citato D.P.R. 220/2001. 
 
La prova selettiva riguarderà materie specifiche connesse alla qualificazione e al profilo professionale 
di CPS Tecnico Sanitario della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Ctg. D) ed in 
particolare sui compiti e ruoli del Collaboratore predetto. 
 
Per la valutazione dell’eventuale prova selettiva, la Commissione esaminatrice ha a disposizione punti 
20, ai sensi dell’art. 14 del DPR 220/2001, in 14/20, con la precisazione che verrà considerato idoneo 
il candidato che riporti nello stesso una valutazione pari o superiore a 14/20. 
 

Coloro che riporteranno nella prova selettiva una valutazione inferiore a 14/20 verranno considerati non 
idonei e pertanto verranno esclusi dalla graduatoria finale. 
 

Il diario della relativa prova selettiva, nonché la tipologia di prova scelta dalla Commissione esaminatrice, 
verrà indicato esclusivamente tramite pubblicazione sul portale WEB dell’Istituto www.inrca.it - 
sez. CONCORSI - almeno 7 giorni prima dell’effettuazione dello stesso. 
 

Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni singolo candidato. 
 

I candidati che pertanto non si presenteranno a sostenere la prova selettiva nel giorno, ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dall’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 
L’incarico verrà conferito dalla direzione aziendale attraverso apposita commissione che provvede alla 
selezione dei candidati in base alla suddetta prova selettiva, alla valutazione dei titoli di studio e 
dell’esperienza professionale attinenti le attività oggetto delle prestazioni professionali richieste, con 
riferimento all’incarico a tempo determinato da attribuire ed in relazione agli obiettivi e alle caratteristiche 
delle attività. 
 
Dei lavori della Commissione Esaminatrice verrà redatto uno specifico verbale, sottoscritto da tutti i 
componenti. 
 
ART. 10 (GRADUATORIA).   



 

 
Al termine della procedura comparativa, la Commissione esaminatrice trasmette al Responsabile 
dell’U.O.C Amministrazione Risorse Umane il verbale dei lavori svolti, comprensivo di una “Griglia di 
Valutazione” con i punteggi assegnati alla graduatoria dei candidati idonei selezionati e con l’indicazione 
del candidato in possesso del curriculum risultato migliore a seguito dell’avvenuta comparazione dei titoli 
e sulla base della prevista prova selettiva. 
 
Verrà redatta una graduatoria e il conferimento dell’incarico a tempo determinato di cui al presente Avviso 
sarà effettuato a favore del candidato che, in possesso dei requisiti richiesti, presenta complessivamente 
il maggior punteggio totale. 
 
Si rammenta ulteriormente che la graduatoria finale, derivante dall’espletamento della procedura di che 
trattasi, sarà eventualmente utilizzabile solo ed unicamente ai fini del supporto correlato alle attività 
progettuali di ricerca realizzate dall’Istituto. 
 
La graduatoria pubblicata sarà efficace e valida per la durata prevista dalla normativa vigente e potrà, 
all’occorrenza, essere utilizzata, entro i limiti di validità della stessa, con atto formale, nei limiti del budget 
assegnato e dei limiti di spesa sul personale, per il conferimento di eventuali ulteriori incarichi 
professionali per la medesima qualifica professionale ed ai fini dello svolgimento di attività amministrative 
a supporto dei progetti di ricerca compiuti dall’Istituto.  
 
La graduatoria derivante dalla presente procedura selettiva verrà pubblicata, a valere come notifica per 
gli interessati, sul sito web dell’INRCA (http://www.inrca.it) nella sezione Avvisi/Concorsi.  
 
I vincitori dell’avviso pubblico in oggetto, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta 
ed a pena di decadenza, saranno invitati a presentare all’Amministrazione, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, i documenti elencati nella richiesta stessa. 
 
Scaduto inutilmente tale termine, l’Amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del 
contratto. 
 
La nomina decorrerà a tutti gli effetti, dalla data di effettivo inizio del servizio. 
 
Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. 
A tal fine è a disposizione dei candidati la necessaria modulistica con l’indicazione dei modi e dei casi di 
autocertificazione. 
 
Si richiama la legge 10.04.1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro come anche previsto dall’art.57 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio al Regolamento Generale 
dell'Istituto ed al vigente C.C.N.L. dell’area Comparto Sanità e alla normativa vigente in materia. 
 
L'Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare, modificare in tutto o in parte, 
sospendere o annullare il presente avviso, in dipendenza di ragioni economiche e/o organizzative. 
 
Secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Amministrazione Risorse Umane, per le finalità di gestione 



 

della selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati predetti è obbligatorio ai fini della valutazione delle domande da parte dei 
candidati. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla UOC Amministrazione Risorse Umane – 
Via Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona AN   (tel. 071 8004774). 
 
ART. 11 (MODALITA’ PER LA COMUNICAZIONE FRA ISTITUTO E CANDIDATI E PER DEFINIZIONI 
DELLE PROPOSTE DI ASSUNZIONE)  
 
Ogni comunicazione ed ogni notificazione relativa al presente concorso verrà effettuata mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto, sezione Concorsi/Avvisi, e varrà come notifica per tutti 
gli interessati.  
È onere pertanto dei candidati consultare il sito Web d’Istituto.  
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare specifiche comunicazioni relative alla 
procedura a mezzo pec o nella area riservata del portale all’interno dell’apposita sezione dedicata 
alla procedura in oggetto.  
 
L’Istituto comunicherà con i candidati risultati vincitori ai fini della definizione delle relative proposte di 
assunzione mediante indirizzo di P.E.C. indicato nella domanda di ammissione al presente concorso.  
Il candidato dovrà comunicare la disponibilità all’assunzione, entro 5 giorni dal ricevimento della 
comunicazione.  
Il mancato riscontro entro il predetto termine equivarrà a rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato 
e comporterà la decadenza dalla graduatoria. 
 
ART. 12 (CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO). 
 
L’IRCCS INRCA procederà all’adozione dell’atto di assunzione ed a tutti i successivi adempimenti 
necessari per la stipula del contratto di lavoro e per l’immissione in servizio.  
Il candidato, nel termine di 30 giorni dalla nomina (salvo termini diversi stabiliti dall’Istituto), dovrà 
produrre tutta la documentazione richiesta dall’ IRCCS INRCA e quindi sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro. 
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, non si darà corso 
alla stipula del contratto individuale di lavoro. 
Il rapporto di lavoro si costituirà con la stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata 
la data di immissione in servizio, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici ed economici. 
La stipula del contratto individuale di lavoro con l’IRCCS INRCA sarà subordinata all’effettuazione della 
visita preassuntiva di idoneità alla mansione specifica e all’espressione del giudizio di idoneità senza 
limitazioni e/o prescrizioni da parte del medico competente. 
 
Il candidato che abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati di 
invalidità non sanabile, decade dall’impiego. 
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N. 
 
ART. 13 (NORME FINALI). 
 



 

L’IRCCS INRCA si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 
annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 
determinato a suo insindacabile giudizio, qualora se ne ravvisi l’opportunità e necessità, senza che i 
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che 
stabilissero il blocco delle assunzioni, ancorché con la possibilità di deroga. 
É condizione risolutiva del contratto individuale a tempo determinato, senza l'obbligo di preavviso, 
l'annullamento della presente procedura, facendo salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di 
lavoro prestato fino al momento della risoluzione. 
Con la partecipazione al presente avviso è implicita, da parte dei concorrenti, l'accettazione senza riserve 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 
normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibile ed in particolare quelle di cui al D. Lgs. 
30/03/2001 n. 165, al D.P.R. 9/5/94 n. 487, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, al D.P.R. 10.12.1997 n.483, 
così come recepito dall’Ente per la parte compatibile, con atto n. 822 del 29.06.1998 e al D.P.R. n. 
220/2001 nonché dai CC.CC.NN.LL del Comparto Sanità e s.m.i.. 
In particolare, si richiama la Legge 10.04.1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne 
per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001. 
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 2016/679) e del d. lgs. n. 196/2003 
per la parte non abrogata, si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e 
sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda con modalità sia manuale 
sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 
all'espletamento della presente procedura. 
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’UOC 
Gestione Risorse Umane dell’Amministrazione IRCCS INRCA, sita in Ancona - Via Santa Margherita n. 
5 (tel. 071/8004774) 
 
Ancona, 23 settembre 2022 
 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
                  IRCCS INRCA 
           Dott. Gianni Genga 
 f.to 
 

Pubblicato integralmente su BUR MARCHE n. 84 del 06.10.2022 

e per estratto su G.U. 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 87 del 04.11.2022 

Scadenza per la presentazione, esclusivamente tramite piattaforma informatica, delle 

istanze: ore 23.59 del 5.12.2022 

 
  



 

 
 

ALLEGATO 1  
 
MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO.  
 
Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione 
all’Avviso pubblico.  
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee 
interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi personal computer 
collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati all’ultima 
versione disponibile: Google Chrome o Mozilla Firefox.  
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la presentazione, 
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità.  
L’utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni.  
Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.  
 
Fase1: Registrazione nel sito aziendale  
1- Accedere al sito web https://inrca.selezionieconcorsi.it 
 
2- Effettuare la registrazione al portale, cliccando su “REGISTRATI” nella home page. Per l’iscrizione, 
dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato copia digitale di un documento di 
riconoscimento in corso di validità (fronte-retro). Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo 
di posta elettronica certificata, in quanto allo stesso verranno inviate le credenziali di accesso al 
portale di iscrizione on line dei concorsi.  
 
3- Attendere la P.E.C. contenente il link a cui collegarsi per attivare la registrazione. Una volta eseguito 
il collegamento al link, è possibile inserire il codice fiscale e la password ricevuta per accedere al portale. 
Dopo aver compiuto l’accesso al portale, è possibile modificare la password.  
 
Fase 2: Candidatura on line all’Avviso pubblico  
1- Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su “ACCEDI”, selezionare la voce “Partecipa 
ad una selezione o concorso”, per accedere ai concorsi attivi.  
 
2- Una volta selezionato l’avviso pubblico a cui si intende partecipare, cliccare l’icona “PARTECIPA”.  
 
3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi:  
 

https://inrca.selezionieconcorsi.it/


 

 
 Passo 1 di 3  

 
prevede la compilazione dei seguenti dati:  

 requisiti generali;  

 requisiti specifici;  

 eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica 
attestante lo stato di disabilità;  

 autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

 
 Passo 2 di 3  

 
prevede la compilazione dei seguenti dati:  

 titoli di carriera;  

 titoli accademici e di studio;  

 pubblicazioni e titoli scientifici;  

 curriculum formativo e professionale;  

 titoli di preferenza e di precedenza;  

 upload degli allegati alla domanda;  
 

 Passo 3 di 3  
 
permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su “CREA 
DOMANDA”.  
 
4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda;  
 
5- Firmare la domanda (anche con firma digitale/elettronica);  
 
6- Scansionare l’intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato 
PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc;  
 
7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto “Scegli file”;  
 
8- Cliccare su “ALLEGA” per allegare la domanda firmata;  
 
9- Cliccare su “INVIA CANDIDATURA” per completare la candidatura al concorso.  
 
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà la comunicazione di 
conferma dell’avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa 
del numero identificativo/protocollo, data e ora di invio.  



 

La mancata ricezione della comunicazione di conferma sta a significare che la domanda non è stata 
inviata e la candidatura non è andata a buon fine.  
Nel caso in cui, una volta creata la domanda, il candidato si disconnetta dalla piattaforma informatica, 
senza completare le operazioni che consentono di allegare ed inviare la candidatura, il medesimo potrà 
concludere la procedura, accedendo all’Area Riservata, alla sezione “CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI”, cliccando su “INVIA” ed eseguendo le operazioni indicate nei suddetti punti 7-8-9 
della “Fase2: Candidatura on line alla procedura”.  
 
La sezione “CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI” consente altresì al candidato di controllare lo 
stato della domanda ed eventualmente di ritirare o apportare modifiche alla domanda:  
 
- Per ritirare una domanda già inviata, accedere nella sezione “CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI”, cliccare su “RITIRA CANDIDATURA” e cancellare definitivamente tutti i dati già 
inseriti.  
 
- Per apportare modifiche alla domanda già inviata, accedere nella sezione “CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI”, cliccare su “RITIRA CANDIDATURA” e successivamente su “RITIRA 
CANDIDATURA E MANTIENI I DATI”. Il candidato, a questo punto, potrà riformulare una nuova 
domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella “Fase2: 
Candidatura on line alla procedura”.  
 
- Per apportare modifiche alla domanda non ancora inviata, accedere nella sezione “CONTROLLA 
LE TUE PARTECIPAZIONI”, cliccare su “MODIFICA” e successivamente su “RITIRA CANDIDATURA 
E MANTIENI I DATI”. Il candidato, a questo punto, potrà riformulare una nuova domanda di 
partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella “Fase2: Candidatura on 
line alla procedura”.  
 
La sezione “AGGIORNA DATI ANAGRAFICI”, all’interno dell’Area Riservata, consente al candidato di 
aggiornare, in ogni momento, i propri dati anagrafici e recapiti.  
 
ASSISTENZA TECNICA:  
Per l’assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile 
contattare l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al 
numero 0971/58452. 
 
 

 

 


