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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - AVVISO DI RICOGNIZIONE
PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017
DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 75/2017;
VISTA la D.G.R. n. XI/371 del 23 luglio 2018 "Approvazione del protocollo di intesa ad oggetto
la stabilizzazione del personale precario del comparto delle Agenzie, Aziende ed IRCCS di
diritto pubblico del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia per il triennio 2018/2020
SI COMUNICA
L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia con il presente avviso intende procedere alla
ricognizione di personale che è in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a. risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in
vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel
profilo prescelto, oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l'amministrazione che
procede all'assunzione (quindi, in base a questo requisito è sufficiente essere stato in
servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata);
b. essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;
c. aver maturato, alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1/1/2010 al 31/12/2017) nel medesimo profilo di
cui al punto a).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso
l’ATS di Brescia, anche presso diverse amministrazioni del SSN esclusivamente per il personale
del ruolo sanitario e tecnico professionale adibito allo svolgimento delle attività che rispondono
all’esigenza di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari (compresi gli
operatori socio sanitari).
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero
professionali) purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punti a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di
somministrazione (cd. contratto interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo uguale,
equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa concorsuale vigente per l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
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a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di
possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale
da ricoprire. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in
sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata
alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
DOMANDA DI RICOGNIZIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
Lo schema di domanda è allegato al presente avviso; lo stesso è altresì reperibile, a mero
titolo di pubblicità-notizia, sul sito dell'agenzia www.ats-brescia.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Bandi e Avvisi > Bandi di concorso”.

Si sottolinea che nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati
tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indicati, con particolare attenzione,
l’esatta denominazione e l’indirizzo delle Agenzie/Aziende/Enti dove si è svolta la
propria attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.
Non saranno presi in considerazione periodi di servizio dei quali non sia rilevabile la
durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di
lavoro.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ricognizione dovrà essere indirizzata all’Ufficio Protocollo dell’ATS (Agenzia di
Tutela della Salute) - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – 25124 Brescia, entro e non oltre 15
giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line dell’ATS di Brescia (www.ats-brescia.it sezione “Pubblicità legale” – “Altri documenti”). qualora detto giorno cada di sabato o
sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso sono le
seguenti:
• a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò legittimato solo in forza
della licenza individuale e dell’autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle
Comunicazioni), con plico indirizzato al Direttore Generale dell’A.T.S. di Brescia - Viale
Duca degli Abruzzi n. 15 – 25124 Brescia. Le domande si considerano prodotte in tempo
utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il
termine indicato all’Albo on-line. A tal fine, fa fede il timbro, la data e l’ora dell’ufficio
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postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e
recapitate a questa A.T.S. oltre 7 giorni dal termine di scadenza (qualora detto giorno
cada di sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo);
oppure
• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’Ufficio Protocollo
dell’A.T.S. di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – 25124 Brescia (orario di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore
16,30) entro e non oltre il termine indicato all’Albo on-line. In tal caso, l’interessato potrà
richiedere all’ufficio del protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della
domanda tramite apposizione di timbro datario sulla copia del solo frontespizio
della domanda, in possesso dell’interessato.
oppure
• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente avviso, la
trasmissione della domanda in formato elettronico, da effettuarsi esclusivamente
all’indirizzo mail protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le seguenti
modalità:
1. trasmissione, via posta elettronica certificata di un unico file sottoscritto con
firma digitale dell’interessato;
2. trasmissione, via posta elettronica certificata, anche non personale dell’interessato,
della scansione in un unico file del documento sottoscritto con firma autografa
dell’interessato, con allegata scansione di un valido documento di identità
dell’interessato.
Si precisa che, nel caso in cui l’interessato scelga di presentare la domanda tramite PEC,
come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di
esclusione, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del giorno di scadenza dell’avviso.
Poiché è onere dell’interessato verificare la regolarità dell’invio degli allegati della PEC,
l’invio della e-mail tramite PEC senza allegati, oppure con files illeggibili, oppure senza
che la domanda di partecipazione risulti compilata, equivarrà a mancata presentazione
della domanda di partecipazione, qualora l’interessato non provveda ad un nuovo invio
entro le ore 12,00 del giorno di scadenza dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni
da parte dell’A.T.S. di Brescia nei confronti dell’interessato (articolo 3-bis del C.A.D.). In
altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai
fini del rapporto con l’A.T.S. di Brescia.
Le anzidette modalità di presentazione della domanda e della documentazione di
ammissione all’avviso, per l’interessato che intenda avvalersene, si intendono
tassative. Non saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle
prescritte dal presente avviso.
L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’istante oppure a mancata o ritardata
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi postali non imputabili a
colpa dell’amministrazione stessa. Parimenti l’Agenzia non risponde del mancato recapito o
smarrimento della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortuito o di forza
maggiore.
La domanda di ricognizione deve essere firmata: ai sensi dell'art. 39, comma 1, DPR n.
445/2000 non è richiesta l'autentica della firma.
Il presente avviso ha uno scopo puramente ricognitivo e non vincola in nessun modo
l'Amministrazione che si riserva, la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il
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presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità nel rispetto delle norme di
legge.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
dell’A.T.S. di Brescia – Edificio n. 12 – Viale Duca degli Abruzzi n. 15 –Brescia - Telefono
030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore
12,00).
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Soardi
Il referente istruttore: Dott. Sergio Cottali
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DOMANDA DI RICOGNIZIONE AL PUBBLICO AVVISO PER LA PROCEDURA DI
STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 DEL
PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO
E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE
(artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000)
Spett.le
Agenzia Tutela della Salute di Brescia
Ufficio Protocollo
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 Brescia
Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________
(cognome) (nome)
nato / a il ______________ a ________________________________ (____________)
(data)
(luogo)
(provincia)
residente a ____________________________________________ C.A.P. ________
(luogo)
in ______________________________________________________________________
(indirizzo)
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (pec) ___________________
Dichiara, in riferito all’avviso pubblico di ricognizione per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 75/2017, del personale precario del comparto, (prot. n. ______
del ____________)
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci
dichiarazioni e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’A.T.S. ai
sensi del medesimo D.P.R.:
BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE
di essere in possesso della cittadinanza italiana,
di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________;
di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente____________________;
di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) ___________________________;
di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ______________;
di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria
____;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________;
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente
motivo_____________________;
di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
di aver subito le seguenti condanne penali ______________________________________
di aver i seguenti procedimenti penali in corso_______________________________
di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa concorsuale vigente per
l’accesso al profilo di _______________________________________________________;
di essere iscritto all’Albo (ove
richiesto)__________________________________________
di _______________________ dal _________________;
di aver prestato servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in
vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo
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_____________________________,
presso
l'amministrazione
che
procede
alla
ricognizione,
di essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;
di aver maturato, alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1/1/2010 al 31/12/2017) nel profilo
________________________;
di non essere attualmente titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a
quello oggetto della procedura di stabilizzazione;
di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o Agenzie/Aziende ed Enti del SSN:
Ente________________________________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in
_______________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Profilo professionale__________________________ Categoria_________________________
dal gg. ____ mese _____ anno ______ al gg. _____ mese _____ anno ______
a tempo indeterminato
a tempo determinato
con rapporto di lavoro
a tempo pieno
a part-time per n. ore _____
Ente________________________________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in
_______________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Profilo professionale___________________________
Categoria_________________________
dal gg. ____ mese _____ anno ______ al gg. _____ mese _____ anno ______
con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
a tempo determinato
a tempo pieno
a part-time per n. ore _____
di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o Aziende ed Enti del SSN:
Ente________________________________________________________________________
_
(Denominazione Ente)
sito in
_______________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Profilo professionale____________________________
Categoria________________________
dal gg. ____ mese _____ anno _____ a tutt’oggi
con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
a tempo determinato
a tempo pieno
a part-time per n. ore _____
di aver prestato servizio con altro contratto di lavoro flessibile (co.co.co, co.co.pro, libero
professionale) presso Aziende ed Enti del SSN:
Ente _______________________________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in ______________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Profilo ______________________________________________________________________
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Dal gg. ____ mese _____ anno _____ al gg. ____ mese _____ anno ________
di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi
presso P.A.;
____________________________
(data)

___________________________________
(firma non autenticata)

allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice
N.B.: Non saranno presi in considerazione ai fini dell’Accertamento dei requisiti periodi di
servizio dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o l’identità
dell’Agenzia/Azienda/Ente datore di lavoro.
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