Commissione tecnica dell’avviso, per soli titoli, per la formazione di specifica
graduatoria finalizzata all’affidamento di incarichi a tempo pieno e determinato, della
durata di due mesi prorogabili, nel profilo di Collaboratore professionale sanitario –
Assistente sanitario – Cat. D da assegnare ai Servizi dell’ATS di Brescia per
l’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, indetto con Decreto n.136 del
09.03.2020.
La Commissione esaminatrice è così composta:
Presidente
Dott. Fulgenzio Ferri
Componente
Dott.ssa Giovanna Bonera
Componente
Dott. Matteo Corini
Segretario verbalizzante
Dott. Sergio Cottali
La Commissione, verificata la regolarità della sua costituzione, prende visione del Decreto D.G.
A.T.S. di Brescia n. 136 del 09.03.2020, esecutivo ai sensi di Legge, con il quale è stata
disposta l’apertura dell’avviso pubblico di cui trattasi.
La Commissione prende atto che, a norma dell’avviso pubblico, dispone per la valutazione dei
titoli di 30 punti, così ripartiti:
- titoli di carriera
punti 15
- titoli accademici e di studio
punti 4
- pubblicazioni e titoli scientifici
punti 4
- curriculum formativo e professionale
punti 7;
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 si applicano
seguenti criteri:
Titoli di carriera:
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le U.S.L., le Aziende
Ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. 220/2001 e presso altre
pubbliche Amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in
qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo al concorso;
2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di
lavoro previsto dal C.C.N.L. ;
5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
6. non sono valutati i servizi che costituiscono il requisito di accesso all’avviso.
Si richiamano gli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 relativamente ai servizi e titoli
equiparabili e al servizio prestato all’estero.
La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 5.4.2002, n. 77
"Disciplina del servizio Civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64"
(Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal DL 31 gennaio 2005, n. 7
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), il periodo di servizio civile
effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi
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con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. La
Commissione valuterà l’attinenza del servizio prestato al profilo da ricoprire.
Titoli accademici e di studio:
Non sono valutati i titoli che costituiscono il requisito di accesso all’avviso.
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con
motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale
da conferire:
 Laurea Magistrale
p.1,00
 Master attinente
fino a p. 0,3
 Dottorato di ricerca attinente
fino a p. 1,00
 Lauree e titoli di studio non attinenti
N.V.
Pubblicazioni e titoli scientifici:
1) La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi, all’eventuale
collaborazione con più autori;
2) La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e statistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire;
Il punteggio attribuito è il seguente:
 Pubblicazioni/articoli
 Abstract

fino a p. 0,10 cad.
fino a p. 0,05 cad.

Curriculum formativo e professionale:
a. nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie,
idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito
nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire ,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
b. in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
c. il punteggio attribuito dalla commissione è globale e adeguatamente motivato. La
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
La Commissione fissa inoltre i seguenti ulteriori criteri specifici per la valutazione dei titoli:
 non vengono valutate le semplici comunicazioni di assunzione, di conferimento incarico, o
stipulazione di contratto di lavoro; non vengono valutate altresì le dichiarazioni non
complete di periodi o qualifica ricoperta;
 i servizi vanno valutati fino alla data del rilascio della relativa autocertificazione e
comunque non oltre la data di scadenza dell’avviso;
 vengono valutate le dichiarazioni o le autocertificazioni relative ai servizi solo se complete
per quanto riguarda la qualifica rivestita, l’impegno orario ed i periodi;
 nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20,
21 e 22 del D.P.R. 220/2001 in merito alla valutazione ed equiparazione dei servizi ivi
prestati;
 il curriculum ha uno scopo meramente informativo, ai fini della valutazione vengono prese
in esame le schede, qualora debitamente compilate nei campi corrispondenti; soltanto nel
caso in cui gli elementi curriculari risultino autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, essi
2

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980




verranno presi in esame ai fini della valutazione, solo qualora contengano gli elementi
necessari per la valutazione come richiesti dall’avviso pubblico e dalla relativa modulistica;
non vengono valutati tirocini, stages, volontariato, servizio civile se prestato in profilo
professionale diverso da quello ricerca o dall’avviso pubblico;
non vengono prese in considerazioni le dichiarazioni di generici rapporti di collaborazione e
consulenza o prestazioni occasionali.

Curriculum:
 Specifico servizio in qualità di volontario COVID-19
Come previsto dall’avviso pubblico
p. 1 all’anno, rapp. al periodo
 Servizi attinenti e consulenze c/o ditte private,
altri EE.PP. e strutture accreditate
p, 0,10 all’anno rapp.36h sett.
 Servizi attinenti, Libera professione, CO.CO.CO,
Attività di ricerca, Borse di studio e
Consulenze c/o ASL e AO
p. 0,25 all’anno rapp.36h sett.
 Eventi formativi
fino a p. 0,10 cad.
 Docenze a corsi
fino a p. 0,05 cad.
 Comunicazioni congressi, convegni, poster
fino a p. 0,05 cad.
 Abilitazione alla professione
N.V.
 Servizi non attinenti
N.V.
 Servizi con mancanza dati (orario, durata)
N.V.
 Tirocinio, stage, volontariato
N.V.
 Servizio civile volontario non attinente
N.V.
Non sono valutate le attività non congruenti con il profilo da ricoprire.

Brescia, 27 marzo 2020
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