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      Posizione d archivio 1.4.2/141 
         Prot. n. 53900/26.10.2021  

Pubblicato sul sito internet aziendale in data 26.10.2021  

AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI DI FUNZIONE  

DI CUI ALLART. 14 E SS. DEL CCNL 21.5.2018   
RISERVATO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA   

IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LASST VALLE OLONA  
INQUADRATO IN CATEGORIA D (COMPRESO IL LIVELLO ECONOMICO SUPER) 

RUOLO SANITARIO E PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE   

SCADENZA 10 NOVEMBRE 2021 

 

Questa Amministrazione, in esecuzione della Deliberazione n. 884 del 26.10.2021, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel CCNL Personale Comparto Sanità triennio 2016-2018 e del Regolamento di disciplina degli incarichi di 
funzione ex art. 14 e ss. del CCNL 21/5/2018 ha disposto di emettere avviso di selezione interna,  per titoli e 
colloquio, per il conferimento dei seguenti incarichi di funzione di area sanitaria/sociale afferenti alla S.C. SITRA, i cui 
contenuti professionali specifici, linee di attività peculiari e requisiti di accesso sono indicati nelle schede di analisi di 
posizione allegate:   

Tipologia di Incarico: Incarico di funzione organizzativa di area sanitaria 

 

sociale:  

Denominazione  
livello 

graduazione

 

selezione rivolta al personale 
dipendente del ruolo 

sanitario e del profilo di 
assistente sociale inquadrato 
nella  categoria D/Ds  profilo 

di:   
Organizzazione e igiene ospedaliera 10 tutti i profili  

Gestore dei processi ospedalieri  11 tutti i profili  

Facilitatore per l'integrazione dei processi aziendali - P.O. di Saronno  9 tutti i profili  

Responsabile formazione universitaria 3 tutti i profili  
Sviluppo professionale e competenze  5 tutti i profili  
Gestione politiche qualità  6 tutti i profili  
Innovazione, sviluppo e ricerca  6 tutti i profili  
Documentazione sanitaria  4 tutti i profili  
Comfort alberghiero 2 tutti i profili  

 
AZIENDA SOCIO 

 
SANITARIA TERRITORIALE  

ASST della Valle Olona 
21052 BUSTO ARSIZIO 

 
Via A. Da Brescia, 1 

(D.G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)  
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Gestione farmaci  6 tutti i profili  

Miglioramento dell'organizzazione e gestione del rischio clinico 7 tutti i profili  

Politiche di gestione risorse umane e rapporti con ordini professionali 8 tutti i profili  

Relazioni con il pubblico (URP)  9 tutti i profili  
Process owner percorso ambuatoriale  2 tutti i profili  

Process owner PDTA area infanzia/minori ospedale e territorio 7 Infermiere 

Process owner percorso nascita ospedale e territorio 7 Ostetrica 

Process owner processo diagnostica per immagini  7 
Tecnico sanitario di radiologia 
medica 

Process owner processo analitico e diagnostico  7 
Tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico 

Process owner PDTA area medica  10 Infermiere 
Process owner processo emergenze 7 Infermiere 

Process owner dimissione, coordinamento e continuità delle cure, bed 
management e trasferimento del paziente  

2 Infermiere 

Process owner accesso alle prestazioni urgenti  7 Infermiere 

Process owner promozione, cura e riabilitazione in salute mentale e 
dipendenze  

7 
Infermiere -

 

Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica - 
Educatore Professionale 

Process owner cronicità 8 Infermiere 
Process owner PDTA area neuroscienze  7 Infermiere 
Process owner percorso riabilitativo  7 Fisioterapista 
Process owner blocchi operatori  10 Infermiere 
Process owner PDTA area chirurgica  7 Infermiere 
Process owner PDTA area oncologica  7 Infermiere 

Mantenimento di relazioni fra le strutture di volontariato ed altre aree 
quali residenze leggere e comuni dell area del DSMD  

1 Infermiere 

Prenotazioni e prestazioni di pre-ricovero P.O. di Busto Arsizio 1 Infermiere 

Prenotazioni e prestazioni di pre-ricovero P.O. di Gallarate 1 Infermiere 

Pianificazione assistenza e personalizzazione delle cure per attività 
ambulatoriale P.O. di Saronno  

1 Infermiere 

Pianificazione assistenza e personalizzazione delle cure per attività 
ambulatoriale - Area cardiologica del P.O. di Gallarate  

1 Infermiere 

Pianificazione assistenza e personalizzazione delle cure per attività 
ambulatoriale - P.O. di Gallarate 

1 Infermiere 

Preparazione e controllo apparecchiature SIMT 1 
Tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico 

Controllo infezioni ospedaliere P.O. di Saronno  1 Infermiere 

Organizzazione attività formative del Servizio prevenzione e protezione 1 Infermiere 
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La presente selezione è riferita al personale inquadrato nel RUOLO SANITARIO e nel profilo di ASSISTENTE SOCIALE in  
categoria D, compreso il livello economico super, dipendente a tempo indeterminato dell ASST Valle Olona che abbia 
superato il periodo di prova e che sia in possesso di almeno 5 anni di esperienza professionale in categoria D/Ds, oltre 
che degli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti nelle singole schede allegate.   
Non sono ammesse alla selezione istanze presentate dai dipendenti ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari 
pari o superiori alla multa di ore 4 di retribuzione nell ultimo biennio antecedente la data di pubblicazione dell avviso. 
Come previsto dall art. 5 del Regolamento Aziendale essendo stati emessi contestualmente una pluralità di avvisi per 
la copertura di incarichi di funzione riservati al personale dipendente inquadrato nel ruolo sanitario e nel profilo di 
assistente sociale, gli interessati potranno presentare istanza per un numero massimo di n. 2 incarichi. A tal fine farà 
fede la data e ora di presentazione dell istanza. In caso di presentazione di pluralità di domande da parte del 
medesimo candidato saranno ritenute valide le prime 2 istanze pervenute in ordine cronologico; a partire dalla terza 
non saranno prese in considerazione.      

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e permanere al momento 
del conferimento dell incarico di funzione.    

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ  

La domanda di partecipazione all'avviso interno dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it. 

 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del 
presente bando sul sito aziendale www.asst-valleolona.it  nella sezione Lavora con noi/Procedure aperte/Procedure 
riservate al personale interno , e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare 
rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.  

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore 
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i 
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo.  

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno tassativamente dichiarare:  

a. i dati anagrafici;  
b. i requisiti generici e specifici richiesti;  
c. la scelta dell incarico cui partecipare;  
d. i servizi prestati in categoria D/DS utili ai fini della graduatoria. Per i servizi come dipendente da PP.AA. devono 

essere indicate le eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro; 
e. l eventuale partecipazione a comitati aziendali/gruppi di lavoro;  
f. gli esiti delle valutazioni individuali dell ultimo triennio;  
g. i titoli accademici e di studio posseduti; 
h. l eventuale attività di docenza;  
i. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. Il candidato ha l'obbligo di comunicare 

eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o indirizzo e-mail.   

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda, ai sensi dell'art.20 della legge 104/1992, l'ausilio 
necessario per l'espletamento della prova in relazione al proprio handicap.   

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-valleolona.it
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PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it/ ;  
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo).  

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.  

B) ISCRIZIONE ON-LINE ALL'AVVISO INTERNO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata 
delle selezioni disponibili. 
Cliccare l'icona "Iscriviti" all'avviso di selezione interna per il conferimento di incarichi di funzione di area sanitaria-
sociale.  
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all avviso pubblico. 
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb). 
Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva"; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed 
invio". 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti, anzianità di servizio, carriera e titoli di studio e accademici e attività di 
docenza) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all avviso, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda 
(quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la 
data di compilazione della domanda).  

Al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 
fare l'upload direttamente nel format on line.  

I documenti che devono essere allegati a pena di esclusione sono: 
a. documento di identità valido; 
b. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA  della domanda 
prodotta tramite il portale.  

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di 
"Anagrafica") ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format.   

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in 
formato pdf e la riduzione in dimensioni.  

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e 
confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA 
DOMANDA".   

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it/
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ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 
integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".   
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di 
cui trattasi.  

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla 
base della dichiarazione non veritiera.  

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/ integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.  

C) ASSISTENZA TECNICA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI 
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni 
antecedenti la data di scadenza del bando.  

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.  

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 D.lgs. 165/01 - D.lgs. 198/06 - L. 246/2005 così come modificata dal D.lgs. n. 5 del 
25.1.2010).  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI  

Sul sito internet aziendale nella sezione Lavora con noi/Procedure aperte/Procedure riservate al personale interno 
verranno comunicati:  

a) l elenco dei candidati ammessi al sostenimento del colloquio. Ai candidati non ammessi sarà inviata 
comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione;  

b) la data, ora e sede dello svolgimento del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del 
candidato che dimostrino, tra l altro, attitudini alla leadership, al problem solving, capacità organizzative e di 
coordinamento in relazione all incarico da svolgere, ai contenuti professionali specifici e alle attività peculiari 
definite nelle schede di posizione allegate al presente bando.   

La Commissione all uopo istituita dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:  

 

colloquio      max punti 60 (min. p. 40/60)  

 

per valutazione anzianità servizio, carriera e titoli di studio:  max punti 40 di cui: 

- per anzianità di servizio 

 

max 12 p. totali per anzianità di servizio in cat. D/Ds - punti 0,40/anno; 

- per carriera 

 

max punti 9 per esiti valutazioni individuali annuali ultimo triennio - max p. 3/anno in funzione della % 
valutazione individuale attestata dal NdV; 

 

max p. 5 per partecipazione a gruppi di lavoro/comitati aziendali (valutazione ultimi 10 anni);   
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- max punti 14 per titoli di studio e accademici e attività di docenza 

 
p. 1 laurea 1° liv.;  

 
p. 2 master 1° liv.;  

 
p. 3 master universitario 2° liv;  

 
p. 4 laurea specialistica o magistrale in area attinente selezione;  

 
max p. 3 dottorato/altri titoli accademici da valutare (valutazione ultimi 10 anni) ad opera della Commissione; 

 
max p. 5 per attività di docenza (valutazione ultimi 10 anni).  

La Commissione sarà così composta:   

 

Direttore SITRA o suo delegato (che presiede la Commissione); 

 

N. 2 Dirigenti delle Professioni Sanitarie Tecniche Infermieristiche (anche esterni)/n. 2 titolari di incarico di 
funzione di organizzazione di Struttura   
con l assistenza per lo svolgimento delle funzioni di verbalizzazione di un segretario appartenente al ruolo 
amministrativo.  

La Commissione a conclusione del processo selettivo provvede alla redazione di idoneo verbale attestante lo svolgimento 
della procedura che si conclude con una graduatoria di merito. Non si applicano riserve o preferenze stabilite dalle 
norme concorsuali. La graduatoria sarà utilizzata unicamente per l assegnazione degli incarichi a selezione;  l Azienda non 
intende avvalersi della possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei per  il conferimento di ulteriori incarichi che 
dovessero rendersi disponibili a seguito della cessazione dei titolari.  
In assenza di candidati idonei la Direzione strategica valuterà l eventuale opportunità di reiterare l avviso.  

Latto di conferimento dell incarico, conferito con provvedimento del Direttore Generale, verrà notificato con apposita 
comunicazione che conterrà: 

 

Oggetto, funzioni, descrizione delle linee di attività e responsabilità attribuite;  

 

Durata;  

 

Graduazione incarico e correlato valore economico annuo.    

Lincarico è a termine ed ha durata di cinque anni, fatto salvo il compimento del limite di età per il collocamento a riposo 
del dipendente. L incarico può  essere rinnovato, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura di selezione, per 
una durata massima complessiva di 10 anni.    
La revoca dell incarico prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato, per diversa organizzazione 
dell ente derivante dalla modifica dell atto aziendale o per valutazione negativa o anche per il venir meno dei requisiti 
richiesti per l attribuzione.  
La revoca dell incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso così 
come definito nel comma 1 articolo 20 CCNL 21/5/2018. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di 
appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento 
economico.  
Nel periodo di permanenza nell incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica 
qualora sia in possesso dei relativi requisiti, ai sensi dell art 19, comma 8, del CCNL Comparto Sanità 21/05/18. 
Gli incarichi sono sottoposti a valutazione annuale (nel rispetto del sistema di misurazione della performance vigente in 
azienda) e a valutazione al termine dell incarico (come da specifica scheda aziendale). Lesito della valutazione finale, 
utile per il rinnovo dello stesso o di altri incarichi, è riportato nel fascicolo personale dell interessato.  
L indennità di funzione conferita in esito alla presente procedura assorbe l eventuale indennità di coordinamento 
prevista dall art. 10, comma 2, del CCNL del 20.9.2001 

 

II biennio economico.   

Le selezioni di cui al presente avviso potranno essere oggetto di aggregazione sulla base dell omogeneità dei requisiti 
specifici e della professionalità richiesti.   

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall'Azienda per il triennio 2020-2022 con particolare 
riferimento a: 
1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della Corruzione; 
2. D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza; 
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3. D.Lvo n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità incarichi; 
4. D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza; 
5. D.L.gs n. 159/2011:Codice delle Leggi Antimafia; 
6. D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 
7. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministrazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza; 
8. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti; 
9. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti; 
10. Carta dei Servizi; 
ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, 
implementare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme legislative in vigore e a quanto stabilito 
dai vigenti CCNL.   

I candidati autorizzano l ASST della Valle Olona, in qualità di titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, 
finalizzato agli adempimenti per l espletamento della procedura stessa, nonché come attestazione di presa visione e di 
conoscenza di tutte le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l adattamento o la modifica, l estrazione, 
la consultazione, l uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risorse Umane. L interessato potrà far valere, presso l ASST Valle Olona, 
il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne l utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei 
limiti previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell interessato e i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità 
determinate, esplicite, legittime in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse 
derivanti, quali l espletamento della presente procedura, e la loro diffusione nell ambito del sito web o in altre forme 
pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
richiesti tenuto conto della natura, dell ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per specifiche, connesse finalità.  
L interessato ha l obbligo legale e/o contrattuale di fornire i dati personali.   

Questa Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare o revocare 

 

in 
qualsiasi momento, anche successivo all espletamento della selezione 

 

la presente procedura.   

Si informa che il Responsabile del Procedimento relativo alla presente istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 
241/90 e s.m. e i., è la Dr.ssa Sabrina Sala  

 

Responsabile F.F. della S.C. Risorse Umane dell ASST della Valle Olona.   

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all Ufficio Concorsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 
1 

 

Busto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni telefoniche: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 12.30).  

Busto Arsizio, 26 ottobre 2021   

IL DIRETTORE GENERALE 
(F.to Dott. Eugenio Porfido)   

http://www.anticorruzione.it

